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1. Presentazione 

 

La presente Relazione rappresenta il momento finale del ciclo di gestione della performance dell’Ente 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 2019 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 

2019, 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 2019. 

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 

Nel 2019  la crescita dell’economia ha segnato un marcato rallentamento. Nell’ultimo trimestre dell’anno il 
PIL aveva segnato un decremento dello 0,3%. Il successivo esplodere dell’emergenza coronavirus ha poi 
creato, e continua a creare, disagi e interruzioni per industria e servizi soprattutto al Nord, con un impatto 
economico che il governo sta ancora ponderando e che dovrà essere contrastato con robuste contromisure 
comuni all’area Ue, tra le quali maggiori margini di flessibilità in bilancio.  

Nonostante l’andamento dell’ultimo trimestre l’Italia chiude il 2019 con dati sorprendentemente migliori del 
previsto: una crescita del Pil pari allo 0,3%, rispetto al target fissato dal Governo del + 0,1%. Anche il deficit 
all’1,6% si attesta ai minimi storici da dodici anni 

Alla crescita del PIL hanno certamente contribuito le manovre espansive proposte dal Governo. In primo 
luogo il Reddito di Cittadinanza che ha garantito uno stimolo per i consumi delle famiglie meno abbienti, 
caratterizzate da una propensione al consumo superiore alla media. Le stessa misura pensionistica Quota 
100, pur avendo avuto un impatto neutro sul PIL, ha contribuito alla crescita dello 0,1.  

Dal lato della domanda, effetti positivi si sono registrati anche grazie al saldo positivo della bilancia 
commerciale, mentre dal lato dell’offerta la crescita del valore aggiunto è stata sostenuta perlopiù dal settore 
delle costruzioni. 

Anche il quadro economico tendenziale mostrava segnali incoraggianti per effetto delle misure introdotte con 
il D.L. Crescita ed il D.L. Sblocca Cantieri. Altro aspetto confortante derivava dall’aver scongiurato l’aumento 
dell’IVA previsto per il 2020. 

In un quadro economico in evoluzione positiva per l’Italia e la zona Ue si è però inserito un evento 
imprevedibile e di portata mondiale: l’emergenza sanitaria internazionale causata dal diffondersi del 
Coronavirus.  

Il lockdown a cui tutti gli stati più importanti sono stati costretti, con la conseguente paralisi dell’economia 
internazionale, obbligherà a rivedere le stime economiche precedentemente sviluppate e ad avviare 
manovre di portata clamorosa, per il sostegno ed il rilancio delle economie a livello nazionale, europeo e 
mondiale. 

Per quanto concerne la programmazione regionale, il Defr della Regione Lazio, dopo aver  analizzato e 
sintetizzato i risultati dell’attuazione delle politiche pubbliche regionali di medio periodo in tema economico, 
sociale, territoriale e finanziario, ha delineato le azioni da porre in essere nel triennio volte essenzialmente a 
contemperare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la crescita economica sostenibile con la 
riduzione delle diseguaglianze,.  

Queste azioni insieme ai rispettivi obiettivi e strumenti sono state inserite nell’ambito della  Strategia Europa 
2020, volta a favorire una crescita inclusiva e sostenibile.  

Per quanto concerne le risorse per attuare il programma regionale il Defr ha individuato 4 principali fonti: 1) 
le risorse del bilancio libero; 2) i trasferimenti correnti dello Stato per il sostegno delle politiche regionali in 
materia di sanità, trasporti, welfare e istruzione; 3) il co-finanziamento Ue dei piani e programmi per la 
conclusione del ciclo 2014-2020 e per l’avvio del nuovo ciclo 2021- 2027; 4) i co-finanziamenti statali per il 
sostegno alle politiche regionali in materia di reti infrastrutturali, ambiente, sviluppo economico, turismo, 
cultura. 

Il ciclo della programmazione 2019 – 2021 di Roma Capitale ha preso avvio nell’ambito di questo contesto 
economico-finanziario. 

Anche nel 2019, 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 de i 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 oltre 1.100 milioni 

di euro per interventi nei settori prioritari. 

Al settore mobilità e trasporti sono stati destinati circa 500 milioni per il triennio per finanziare l’avanzamento 

dei lavori della linea C della Metro, l'acquisto di autobus e di treni per la Metro B, per interventi di 
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manutenzione straordinaria nelle stazioni della metro B. Rilevanti risorse sono state assegnate inoltre agli 

interventi per i corridoi Eur-Tor de' Cenci ed Eur-Tor Pagnotta, nonché all’installazione dei nuovi impianti 

semaforici  e degli attraversamenti pedonali luminosi.  

Ai lavori pubblici e alla manutenzione urbana sono stati destinati oltre 300 per il triennio. Tra le voci  più 

rilevanti si segnalano gli interventi relativi al Ponte dei Congressi,44 milioni, la manutenzione straordinaria 

delle strade e ponti , l'ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica, la manutenzione di edifici 

scolastici (5 milioni), gli interventi contro il dissesto idrogeologico.  

Nell'ottica di potenziare le funzioni decentrate delle strutture territoriali, per i Municipi nel previsionale erano 

stati previsti 60 milioni di euro in tre anni per investimenti e opere pubbliche di loro competenza. Una cifra 

doppia rispetto a quello stanziata nel previsionale dell'anno scorso (30 milioni) e ulteriormente innalzata con 

l'approvazione del maxi-emendamento della Giunta, che ha destinato ai territori altri 30 milioni. 

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 2019 di 

conseguire rilevanti risultati in tutti gli ambiti d’intervento. 

2.2. L’Amministrazione 

La Macrostruttura Capitolina 

La Macrostruttura capitolina nel corso del 2019 ha visto essenzialmente il consolidamento e la compiuta 

attuazione del disegno organizzativo previsto dalla DGC 222/2017.  

Per effetto dell’istituzione degli Uffici di Scopo, tale macrostruttura si presenta, alla data del 31 dicembre 

2019, come nella figura seguente: 
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L’Alta Direzione ha ritenuto, infatti, di implementare l’albero organizzativo mediante l’istituzione di Uffici di 

Scopo posti a presidio di aree di competenza e risultato ritenute rilevanti, in questa fase, dal punto di vista 

strategico. Gli Uffici di Scopo, per definizione, si occupano di specifiche progettualità con la duplice finalità di 

risolvere la criticità contingente e di ricondurre la conseguente attività ordinaria nell’alveo della Struttura 

competente ratione materiae. 

Risponde a tale esigenza la previsione dell’“Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti”, istituito con l’intento di 

superare l’annoso problema dei campi e dei villaggi di solidarietà e di includere tali popolazioni nel tessuto 

sociale ed urbano della Città. 

Roma Capitale, ha ritenuto in questo caso di attribuire le competenze in esame, precedentemente in capo al 

Dipartimento Politiche Sociali, ad un Ufficio di Scopo posto alle dirette dipendenze della Sindaca.  

L’Ufficio ha, in primo luogo, il coordinamento strategico attuativo degli interventi del "Piano di indirizzo di 

Roma Capitale per l'inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti (RSC)", approvato dalla Giunta 

Capitolina con deliberazione n. 105 del 26 maggio 2017, nonché di tutte le attività, anche a carattere 

interdisciplinare, comunque connesse e funzionali al perseguimento degli obiettivi di inclusione sociale di tali 

popolazioni. 

Assicura il raccordo operativo con i livelli di competenza capitolina, sia centrale che municipale, finalizzati a 

garantire la gestione delle attività amministrative e sociali necessarie al miglioramento della qualità della vita 

delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti. Garantisce, inoltre, il raccordo con gli altri livelli di inoltre 

competenza inter-istituzionale, finalizzati al coordinamento delle politiche territoriali; 

Produce, infine, reportistica periodica, generale e specifica, con evidenza dei principali indicatori, anche di 

carattere critico, sull'andamento della fase attuativa del Piano. 

Altro obiettivo primario declinato nelle Linee Programmatiche 2016-2021 per il governo della Capitale è 

costituito dall’organizzazione di manifestazioni e di eventi connessi di rilevanza internazionale.  

Per tale motivo, l’Amministrazione ha visto con grande favore l’inserimento di Roma nel novero delle città 

ospitanti il Campionato Europeo di calcio 2020.  

Il coinvolgimento di Roma in questa grande ed itinerante manifestazione rende ovviamente necessario 

svolgere una serie di attività preparatorie al fine di assicurare un coordinamento tra le strutture capitoline 

interessate ed una proficua interazione con gli organismi istituzionali quali UEFA, CONI e FIGC. 

Per tale motivo è stato istituito, alle dirette dipendenze della Sindaca, l’”Ufficio di Scopo UEFA 2020”, 

deputato a garantire il raccordo delle attività che dovranno coinvolgere il Corpo di Polizia Locale, le Strutture 

Dipartimentali e Municipali, le Aziende partecipate, quali Roma Servizi per la Mobilità, ATAC, AMA e 

ZETEMA, oltre a soggetti esterni pubblici e privati coinvolti, anche di rilevanza internazionale. 

L’Ufficio ha varie funzioni collegate a diverse aree di risultato: 

- Coordinamento amministrativo tra le diverse strutture capitoline e raccordo con i soggetti esterni coinvolti; 

- Redazione di un piano della mobilità, finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico in relazione alle 

aree interessate dagli eventi; 

- Individuazione delle aree destinate all'accoglienza degli spettatori e predisposizione delle apposite 

strutture; 

- Organizzazione di speciali eventi culturali ed iniziative turistiche dedicate, in raccordo con gli operatori 

locali e relativa diffusione informativa; 

- Cura dei rapporti con gli sponsor della manifestazione, promozione dell'evento e di tutte le pubblicazioni 

informative correlate, gestione del programma dei volontari; 

- Predisposizione del piano della sicurezza e della gestione delle aree, in collaborazione con le preposte 

strutture capitoline e istituzioni statali; 

- Gestione economica finanziaria del progetto e cura dei rapporti con I'UEFA per il finanziamento di 

speciali eventi correlati. 

Tra gli Uffici di nuova costituzione, particolare menzione merita l’”Ufficio Coordinamento per il Decoro 

urbano” che, pur non rientrando nella casistica precedentemente esaminata, è posto alle dirette dipendenze 

della Sindaca.  
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L’Ufficio coordina interventi in tema di decoro urbano in sinergia con le competenti strutture capitoline e le 

Società partecipate, anche con eventuale ausilio delle Associazioni e della cittadinanza interessata.  

L’ufficio svolge attività programmatorie che si articolano in tre linee funzionali: 

- Decoro programmato, caratterizzato da un approccio sistemico al tema del decoro e alla riorganizzazione 

delle risorse e dei modelli di intervento; 

- Decoro operativo, che si estrinseca in un’attività di controllo, di cura e di espletamento di interventi 

puntuali sul territorio; 

- Decoro regolato, operato mediante il riordino della regolamentazione vigente. 

L’Ufficio svolge la sua attività attraverso un approccio multidisciplinare al fine di garantire nella città la 

realizzazione di interventi unitari ed armoniosi. Viene inoltre effettuata attività di studio, ricerca e analisi di 

progetti innovativi in tema di decoro urbano per la realizzazione di appositi best case. 

Alle suddette attività si affianca quella di contrasto allo sversamento illecito dei rifiuti attraverso il controllo del 

territorio ed il conseguente contrasto del fenomeno dell’abbandono di rifiuti, anche con l’utilizzo di 

apparecchiature tecnologiche cd. “fototrappole”, condotte dal personale di Polizia Locale di Roma Capitale 

“Nucleo Ambiente Decoro”, in servizio presso l’Ufficio di Coordinamento. 

Altra rilevante novità organizzativa è data dall' “Ufficio Responsabile Protezione Dati”, istituito per fornire 

supporto al Responsabile Protezione Dati nelle attività di consulenza e sorveglianza in ambito privacy oltre 

che nella cooperazione con l’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali) e nei contatti 

con gli interessati. 

L’Ufficio è stato istituito in ottemperanza alle recenti novità normative in materia di protezione dei dati, ovvero 

il Regolamento (UE) 679/ 2016 denominato “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (RGPD). 

L’art. 37 del Regolamento introduce la figura del Responsabile della Protezione dei Dati, attribuendo a tale 

figura compiti aventi “rilevanza interna” e compiti aventi “rilevanza esterna”. 

Sono attività di rilevanza interna tutte le erogazioni di pareri, consulenze, oltre che le attività di sorveglianza 

sul rispetto delle disposizioni normative afferenti la privacy o, più precisamente, la protezione dei dati. I 

compiti di rilevanza esterna sono i seguenti: cooperazione con l'Autorità di Controllo e contatto con gli 

interessati in relazione all'esercizio dei loro diritti. 

Nel corso del 2019, inoltre, la Macrostruttura capitolina è stata implementata con l’istituzione dell’”Ufficio di 

Scopo Innovazione delle Politiche Comportamentali”.  

Roma Capitale è consapevole del fatto che, nell’attuale contesto, il benessere delle persone, passa anche 

per la capacità di adottare nuovi modelli comportamentali ispirati alla riduzione del consumo delle risorse 

scarse, all'utilizzo di fonti sostenibili, alla promozione della parità di genere, alla riduzione delle 

disuguaglianze, alla promozione dell'innovazione e dell'industrializzazione equa, all'adattamento ai 

cambiamenti climatici fra quelli di maggior rilevanza. 

Per favorire tale processo è opportuno ricercare strategie e soluzioni che possano influenzare positivamente 

ed orientare il cittadino nel momento delle decisioni individuali, stimolando lo stesso ad effettuare scelte 

consapevoli e positive, quali ad esempio abbattere i consumi energetici, riciclare i rifiuti, osservare gli 

obblighi tributari, avere un ruolo attivo nella società; 

Roma Capitale, in tale ottica, ha voluto promuovere un'attività di sensibilizzazione della cittadinanza, intesa 

come processo di crescita culturale che necessita di un approccio sistemico, volto a indurre il cittadino verso 

scelte capaci di produrre benefici per il singolo e per la collettività, in tema di: 

- Educazione all'eco-sostenibilità, volta a favorire lo sviluppo strutturale di sistemi in grado di ridurre gli 

sprechi ed ottimizzare le prestazioni; 

- Definizione e adozione di nuove strategie economico-aziendali in grado di generare cambiamenti nel 

comportamento delle aziende, volti a stabilire un rinnovato rapporto con gli stakeholders basato sulla fiducia 

reciproca e la trasparenza, finalizzati a conseguire un livello qualitativo più elevato di servizi cui si 

accompagnerà un incremento delle entrate, obiettivo primario dell'Amministrazione. 
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In tale contesto, l’Amministrazione Capitolina ha ritenuto che l’istituzione dell’Ufficio di Scopo, costituisse la 

misura organizzativa più funzionale a garantire la definizione di metodologie che offrano modelli di 

comportamento più aderenti alla realtà ed alternativi a quelli indotti dalle teorie economiche standard, legate 

alle sole caratteristiche strettamente finanziarie di settore. 

L’Ufficio ha l’obiettivo di porre in essere strategie e azioni trasversali, allo scopo di attivare sinergie fra le 

molteplici aree tematiche dell'Amministrazione, mirate alla definizione e attuazione di politiche 

"comportamentali" comuni che assicurino il raggiungimento dell'auspicato connubio.  

In tema di organizzazione è opportuno inoltre menzionare l’assegnazione degli incarichi di posizione 

organizzativa avvenuta a dicembre 2019.  La nomina delle posizioni organizzative rappresenta, dopo 

qualche anno, un elemento di positiva novità in termini organizzativi, in quanto assicura il compiuto presidio 

delle articolazioni micro-organizzative definite dai Direttori, in coerenza con la macrostruttura vigente. 

Il Personale 

Le politiche del personale nell’ultimo triennio hanno fatto registrare un’evoluzione molto positiva rispetto al 

passato.   

Dopo un lungo periodo di stop alle assunzioni, che ha condotto l’Ente a disporre di un organico esiguo 

rispetto alle necessità, si è finalmente avviata una stagione di nuovi ingressi nell’Amministrazione. La 

compagine capitolina a partire dal 2016 è stata rinfoltita e ringiovanita in tutti i profili professionali esistenti.  

Per effetto delle assunzioni perfezionate in questo intervallo temporale (oltre 2000 delle quali nel solo 2019) 

a cui si aggiungeranno ulteriori 895 nuovi ingressi nell’organico dell’Ente, grazie all’esaurimento delle 

graduatorie ancora aperte, l’organico capitolino si attesta numericamente a livelli più consoni alle esigenze 

organizzativa della macchina amministrativa.   

L’esercizio in corso vedrà inoltre l’avvio di nuove procedure concorsuali finalizzate a colmare gli le carenze 

quali-quantitative di organico che tuttora permangono.  

Nei primi mesi dell’anno saranno bandite procedure concorsuali per oltre 1500 figure, tra le quali dirigenti, 

avvocati, funzionari e istruttori delle varie famiglie professionali. Sarà inoltre previste nuove figure come il 

funzionario tecnico, per la progettazione di bandi e concorsi, e l'istruttore digitale. 

Gli effetti di questo nuovo approccio alla politica delle risorse umane, sono già visibili, visto che Roma 

Capitale potrà affrontare il ciclo della performance 2020-2022 con una dotazione organica inferiore/superiore 

rispetto all’anno precedente.  

La tabella 1), che illustra il trend del personale capitolino nel periodo 2014 – 2019, fa capire chiaramente 

come, a parte l’eccezione costituita dal dato 2014, l’organico sia in progressiva contrazione per effetto delle 

numerose cessazioni.  

Tuttavia, le numerose assunzioni perfezionate nell’ultimo triennio, hanno consentito di portare ad una lieve 

inversione di tendenza nel dato 2019 che presenta un + 0,86% rispetto all’esercizio precedente.  

La volontà dell’Amministrazione è di proseguire in questo andamento positivo grazie alle nuove assunzioni e 

ai nuovi bandi di concorso programmati per il 2020.     

Tabella 1 – Personale dipendente dirigente e non dirigente al 31 dicembre. Anni 2014 - 2019 

Fonte: elaborazioni su dati del Dipartimento Risorse Umane  

Anni Dipendenti di ruolo a 
tempo indeterminato 

Dipendenti a tempo 
determinato (*) 

  Totale     Variazione su anno 
precedente 

2014 23.441 232 23.673 -1,74% 

2015 23.068 11 23.079 -2,51% 

2016 24.000 43 24.043 4,18% 

2017 23.745 71 23.816 -0,94% 

2018 23.113 94 23.207 -2,56%  

2019 23.320 87 23.407 0,86% 

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

6



 

Relazione sulla performance 2019   
 

Altro evento che sottolinea l’inversione di tendenza nelle politiche dell’Ente in materia di organizzazione e di 

risorse umane è certamente costituito dalla conclusione della procedura di assegnazioni degli incarichi di 

posizione organizzativa.  

L’Amministrazione a dicembre 2019 ha infatti attribuito n. 672 nuovi incarichi di posizione organizzativa, a 

seguito del bando pubblicato ad agosto sulla base della nuova disciplina dell’Area delle Posizioni 

Organizzative, adottata con DGC 94/2019. 

L’assegnazione dei nuovi incarichi di posizione organizzativa, che vanno ad aggiungersi ai 24 già attivati 

presso la Polizia Locale, consente di perfezionare l’assetto degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, così 

come definiti in coerenza con la macrostruttura delineata dalla DGC 222/2017 e pone le Strutture nella 

condizione di poter operare con la garanzia del pieno presidio di tutti gli ambiti di attività gestionale. 

Il Gruppo Roma Capitale.  

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

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

ambientale, etc.). Al 31 dicembre 2019 il Gruppo Roma Capitale è articolato come nella figura seguente: 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parteciprogramma aggiornato al 31 dicembre 2019  
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2.3. L’albero della performance di Ente. Sintesi dei risultati raggiunti nel 2019 

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 2019-2021, 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, la realizzazione dei Programmi Agenda Digitale e Roma Resiliente, 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 2019 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 2019 una percentuale 

pari al 93,35.  

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 2019-2021, 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 2019-2021.  

 

2. l’Attuazione delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e di incremento dei livelli di 
trasparenza e semplificazione amministrativa (PTPCT 2019-2021). 

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e di incremento dei livelli di trasparenza per il 2019 

sono state definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 

2019-2021, approvato con deliberazione di 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 stato 
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possibile individuare nel 100% il grado di attuazione complessivo delle misure definite nel PTPCT 2019 – 

2021, sia per l’attuazione delle misure in tema di anticorruzione che di trasparenza.  

Le verifiche effettuate hanno consentito inoltre di rilevare la piena realizzazione dell’obiettivo trasversale alle 

due sezioni del Piano “Messa in esercizio del sistema di governance degli affidamenti di Roma Capitale”.  

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 2019 di 5 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 Portale sia dal punto di vista sia dei contenuti, che dei servizi online 
offerti al cittadino. Implementazione e sviluppo di nuovi strumenti e di piattaforme 
di democrazia partecipata e diretta al fine di agevolare l’accessibilità alla 
cittadinanza nell’ottica dei principi di amministrazione aperta (Open Government).  

100% 

Assessment dei 
sistemi e dei processi 
ICT 

Completamento e messa a regime dell’assessment sullo stato dei sistemi ICT, 
della digitalizzazione e della dematerializzazione dei processi dell’Ente e relativa 
definizione delle priorità e delle modalità d’intervento, incluse nel Piano Triennale 
per l’ICT di Roma Capitale. 

100% 

Nuova Infrastruttura 
Cartografica (NIC) 

Implementazione contenuti, layer e funzionalità del Geoportale. Alimentazione con 
dataset geografici riferiti ad Ambiente e Mobilità. Avvio integrazione del sistema 
informativo territoriale con altri sistemi informativi dell’Amministrazione e con il 
portale Istituzionale di Roma Capitale 

100% 

Sistema Unico di 
Segnalazione (SUS) 

Avvio integrazione del Sistema Unico di Segnalazione con i sistemi informativi 
delle Società in-house e con il CRM di Roma Capitale. 

100% 

Casa Digitale del 
Cittadino 

Avvio attività volte alla progettazione di dettaglio ed alla realizzazione della Casa 
Digitale del Cittadino, intesa quale luogo immateriale in cui il cittadino può reperire, 
agevolmente, i servizi di cui ha bisogno, i dati che lo riguardano e lo stato delle 
proprie pratiche. 

100% 

Grado di attuazione complessivo 2019 100% 

Fonte: Rendicontazione attività 2019 del Dipartimento Trasformazione Digitale 

 

4. Gli esiti dei controlli interni 

Roma Capitale, ha individuato quale ulteriore Indice di rilevazione della performance di Ente 2019, 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 2019 l’Indice di qualità delle DD assume pertanto il seguente valore: 

Indice DD 2019 = (2141 / 2425) * 100  = 88,30% 
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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. 

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 2019. 

Per il 2019 l’indice sintetico Q 2019, desunto dalla media dell’indice I 2019 di cui al punto a) e dell’indice J 2019 di 

cui al punto b)  ha assunto il seguente valore: 

Q 2019 = Media (I 2019 ; J 2019) = Media (0,00 ; 115,02) = 57,51 

 

6. l’Indice sintetico della performance di Ente 2019. 

In coerenza con quanto definito nel sistema di misurazione e valutazione della performance 2019, 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 2019, l’indice P_Ente2018, determinato prendendo in 

considerazione gli indici 2019 riferiti ai cinque ambiti, assume il seguente valore: 

 P_Ente 2019 =  Media( 93,35; 100,00; 100,00; 88,30; 57,51) = 87,83 

La Performance di Ente 2019, 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 2019, 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 2019 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 2019 nell’ambito del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2019-2021;    

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 2019 - 2021  

Il Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021, approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina 
n. 97 del 17 dicembre 2019, ha articolato le 14 Linee programmatiche di governo 2016-2021, in 120 obiettivi 
strategici e 2 indirizzi strategici, a loro volta declinati in 947 obiettivi operativi.  

Roma capitale nello sviluppo del ciclo di programmazione strategica 2019 ha fatto tesoro delle valutazioni 
espresse dall’OIV con riferimento al ciclo 2018.  

L’OIV di Roma Capitale, aveva espresso la propria valutazione sul grado di realizzazione degli obiettivi 
generali e specifici strategici definiti nel DUP 2018, ad esito dell’esame dell’andamento degli indicatori 
collegati agli obiettivi strategici ed attraverso la verifica del grado medio di conseguimento degli obiettivi 
operativi e gestionali riferiti ad ogni singolo obiettivo strategico.  

Era stata in primo luogo valutata l’esaustività della pianificazione esecutiva, ossia l’idoneità delle attività 
pianificate nel PEG a rappresentare gli obiettivi strategici definiti nel DUP. Da questo punto di vista è emerso 
che parte degli indirizzi politici non trovavano conseguente articolazione nel PEG.  

Una seconda valutazione era stata condotta in termini di coerenza, intesa quale funzionalità e rilevanza degli 
indicatori utilizzati e delle attività pianificate negli obiettivi gestionali al fine di tradurre in modo adeguato e 
pertinente gli obiettivi operativi e strategici. Anche in questo caso è stato possibile riscontrare dei casi in cui 
gli obiettivi gestionali definivano attività non rilevanti e/o non coerenti con gli obiettivi strategico-operativi.  

La valutazione operata dall’OIV, secondo i sopra indicati criteri, aveva evidenziato un certo scostamento tra 
la rilevazione del grado di attuazione del DUP 2018 e quella del grado di conseguimento degli obiettivi del 
PEG 2018.   

La valutazione espressa dall’Organismo, pienamente condivisa dall’Amministrazione capitolina, ha fornito 
agli Organi di Alta Direzione dell’Ente, preziose indicazioni volte a migliorare il processo di programmazione 
e pianificazione dell’Ente 2019 – 2021 in termini di rilevanza e coerenza dei contenuti del DUP e del PEG.  

La Direzione Generale dell’Ente, con il supporto delle Vicedirezioni e delle Strutture maggiormente coinvolte 
nel ciclo di programmazione ha coordinato e monitorato la definizione dei documenti di programmazione e 
pianificazione intervenendo, laddove necessario, al fine di garantire la massima coerenza e esaustività della 
pianificazione esecutiva.  

Inoltre al fine di assicurare il monitoraggio e la verifica complessiva del grado di attuazione del DUP, è stata 
apportata una modifica alla struttura e ai contenuti del Rendiconto di gestione, al fine di consentire 
nell’ambito del documento stesso la rendicontazione delle attività gestionali poste in essere in relazione a 
tutti gli obiettivi strategico-operativi, anche quelli non declinati nel PEG.  

Per effetto delle azioni di miglioramento poste in essere, è stato possibile rilevare, a consuntivo, il grado di 
attuazione di tutti gli obiettivi strategici ed operativi definiti nel DUP 2019 -2021. 

La rilevazione è operata attraverso la percentuale media di conseguimento degli obiettivi operativi, calcolata 
sui tre seguenti livelli di aggregazione:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nel grafico seguente, per semplicità di esposizione, sarà sinteticamente rappresentato il Grado di attuazione 

delle azioni 2019 riferite alle Linee programmatiche 2016 – 2021. 

 3.2  Le priorità strategiche 
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Dopo aver rappresentato il quadro sintetico dei risultati realizzati, nelle pagine seguenti l’analisi viene 
condotta a livello disaggregato, per ogni linea programmatica, riportando i correlati obiettivi strategici e le 
strutture che, ratione officii, hanno operato ai fini della realizzazione della linea loro realizzazione.  

1) La Persona, la Scuola e la Comunità solidale  

La Linea 1) La Persona, la Scuola e la Comunità solidale, declinata in 10 obiettivi strategici e 148 Obiettivi 
operativi, ha visto il coinvolgimento del Dipartimento Politiche sociali, del Dipartimento Servizi educativi, 
dell’l’Ufficio di Scopo Rom, Sinti e Caminanti e, per quanto di competenza, delle Strutture territoriali. 

Di seguito il grado di attuazione degli obiettivi strategici correlati alla linea 1: 

Obiettivi strategici correlati alla linea 1) La Persona, la Scuola e la Comunità solidale % 

1.1 Favorire l'inclusione sociale e lottare contro qualsiasi forma di violenza 50,00 

1.1b Favorire l'inclusione sociale e l'accesso ai diritti per tutti i cittadini senza alcuna discriminazione. 88,00 

1.2 
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 

99,23 

1.3 
Migliorare il sistema di accoglienza per le persone di origine straniera che vivono a Roma e la tutela  per i minorenni 
stranieri non accompagnati 

97,78 

1.4 
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. 

93,81 

1.5 Intervenire a sostegno degli anziani tramite realizzazione/manutenzione strutture a loro dedicate 100 

1.5b 
Intervenire a sostegno di soggetti a rischio esclusione sociale tramite realizzazione/manutenzione strutture a loro 
dedicate 

100 

1.6 Formulazione, attuazione e monitoraggio del piano sociale cittadino, definizione dei livelli essenziali dei servizi 71 

1.7 
Riformulare il sistema di accoglienza per le persone di origine straniera che vivono a Roma e la tutela  per i minori 
stranieri non accompagnati 

98,33 

1.7b 
Riformulare il sistema di accoglienza per le persone Rom, Sinti E Caminanti presenti nel territorio romano attraverso il 
superamento del sistema campi 

100 

13



 

Relazione sulla performance 2019   
 

2) Sport, Politiche giovanili, Accessibilità e Qualità della Vita 

La linea 2 Sport, Politiche giovanili, Accessibilità e Qualità della Vita è stata declinata in 5 obiettivi strategici 

e 35 operativi che hanno visto il coinvolgimento del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, del Dipartimento 

Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana e dei Municipi.  

Di seguito il grado di attuazione degli obiettivi strategici correlati alla linea 2: 

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

2.1 Potenziare e adeguare l’impiantistica sportiva insistente sul territorio per migliorarne l’utilizzo da parte dei cittadini 100 

2.2 
Realizzare e promuovere un sistema di impianti sportivi insistenti sul territorio  di Roma Capitale per migliorarne 
l'utilizzo  da parte dei cittadini 

99,31 

2.3 Promuovere lo sport tramite l'assegnazione di contributi e finanziamenti 100 

2.4 
Promuovere la partecipazione attiva e l’integrazione dei giovani nelle realtà  territoriali per contrastare disagio ed 
emarginazione sociale. 

97,50 

2.5 
Implementare un sistema di misurazione della qualità dei livelli di vita dei cittadini romani e del loro benessere 
percepito 

100 

  

3) La Città in movimento 

La linea 3 La Città in movimento è stata declinata in 14 obiettivi strategici e 113 operativi 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. 

Di seguito il grado di attuazione degli obiettivi strategici correlati alla linea 3: 
 

Obiettivi strategici correlati alla linea 3) La Città in movimento % 

3.1 Mobilità scolastica sostenibile per tutti 100 

3.2 Migliorare la sicurezza stradale, gli standard di illuminazione stradale e abbattere le barriere architettoniche 100 

3.3 
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) 

79,09 

3.4 
Efficientamento trasporto pubblico locale, internalizzazione dei servizi di autostazione, potenziamento lotta all'evasione 
tariffaria 

85,00 

3.5 Razionalizzazione e riprogrammazione rapporti con le società partecipate. 60,00 

3.6 
Fluidificazione stradale con miglioramento  della rete di superficie , attraverso anche la realizzazione di corsie 
preferenziali e introducendo  un sistema di trasporti "intelligente" 

55,00 

3.7 
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. 

80,36 

3.8 Migliorare la mobilità per i disabili 93,16 

3.9 
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 

70.00 

3.10 
Promuovere nuove forme di organizzazione del lavoro ed erogazione dei servizi al fine di ridurre gli spostamenti sul 
territorio 

100 

3.11 Contrastare i comportamenti che limitano la piena accessibilità della città 100 

3.12 Migliorare la mobilità 70,00 

3.13 Mobilità sostenibile 100 

3.14 Salvaguardia della pubblica incolumità e sicurezza stradale (*) / 

(*)  Nel 2019 non sono stati previsti obiettivi operativi correlati all’obiettivo strategico 
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4) Sostenibilità ambientale 

La linea 4 Sostenibilità ambientale è stata declinata, che hanno visto il coinvolgimento del Dipartimento 

Tutela Ambientale e dei Municipi. 

Di seguito il grado di attuazione degli obiettivi strategici correlati alla linea 4:  
 

Obiettivi strategici correlati alla linea 4) La Sostenibilità ambientale % 

4.1 Regolamentazione e monitoraggio delle emissioni inquinanti (aria, rumore, elettrosmog) 100 

4.2 
Sviluppare percorsi di "educazione ambientale" per diffondere la consapevolezza circa la problematica della sostenibilità 
ambientale (processo culturale). 

100 

4.3 
Gestione, controllo e vigilanza del contratto di servizio tra Ama  s.p.a. e Roma Capitale e dell’attuazione degli interventi 
coperti dalla tari e di quelli  extra tari 

100 

4.4 
Pianificazione strategica e coordinamento delle attivita’ finalizzate all’incremento della raccolta differenziata e alla 
riduzione della produzione dei rifiuti 

100 

4.5 
Attuazione del piano materiali post consumo: efficientare la raccolta differenziata riducendo la produzione di rifiuti 
indifferenziati, migliorando la capacità di trattamento dei rifiuti organici, potenziando la presenza delle isole ecologiche e 
degli impianti di riciclo per singole filiere, migliorando la raccolta differenziata dei materiali dannosi per l’ambiente. 

100 

4.6 
Massimizzare le entrate connesse alle tariffe rifiuti, favorendo l'emersione di utenze fantasma mediante collaborazione 
con soggetti gestori di altri servizi. 

100 

4.7 
Ridefinire il ruolo di indirizzo operativo e vigilanza di Roma Capitale verso Ama, favorendo efficientamenti 
nell'erogazione del servizio mediante il presidio della conformità aziendale a modelli predefiniti a vario livello normativo e  
ridefinendo il piano industriale. 

100 

4.8 Efficientamento della raccolta differenziata e costruzione di isole ecologiche 85,00 

 

5) La Tutela del Territorio 

La linea 5 Tutela del Territorio è stata declinata è stata declinata in 2 obiettivi strategici e 10 operativi 

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. 

Di seguito il grado di attuazione degli obiettivi strategici correlati alla linea 5: 

 

Obiettivi strategici correlati alla linea 5) La Tutela del Territorio % 

5.1 
Tutelare il territorio attraverso un presidio del dissesto idrogeologico ed attivando ogni utile azione di concerto tra le 
strutture competenti “ratione materiae”  

100 

5.2 
Tutelare il territorio attraverso un presidio del dissesto idrogeologico o attivando ogni utile azione di concerto tra le 
strutture competenti "ratione materiae" mediante una cabina di regia comunale sul dissesto idrogeologico e risanamento 
ambientale che verifichi anche la messa in sicurezza della discarica di Malagrotta 

95,00 

 

6) Ambiente, Verde Pubblico e Spiagge  

La linea 6 Ambiente, verde pubblico e spiagge è stata declinata in 13 obiettivi strategici e 92 operativi 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. 

Di seguito il grado di attuazione degli obiettivi strategici correlati alla linea 6:  
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Obiettivi strategici correlati alla linea 6) Ambiente, Verde Pubblico e Spiagge % 

6.1 Razionalizzare il consumo energetico degli immobili di Roma Capitale 100 

6.2 Pianificazione ed attuazione del PAESC 100 

6.3 Azioni di contrasto al maltrattamento degli animali e tutela della biodiversita' 100 

6.4 Progettazione ed attuazione di misure di riqualificazione delle aree di competenza comunale relative al Tevere 100 

6.5 Ricostruzione del paesaggio agrario-romano: tutela e valorizzazione 100 

6.6 Tutela della cittadinanza dall'amianto attraverso sportelli informativi in ogni municipio 72,14 

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

90,00 

6.7b 
Censimento degli istituti scolastici per la tutela dall'amianto ed eventuale bonifica ed eliminazione delle barriere 
architettoniche. (elementari e medie) 

89,38 

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

88,67 

6.8 Garantire il rispetto dei "criteri ambientali minimi" negli appalti fino a raggiungere il 66% di "appalti verdi" 85,00 

6.9 Valorizzazione ambientale delle aree costiere 50,00 

6.10 
Tutela, valorizzazione ambientale e ricostituzione delle aree costiere delle aree fluviali e dei parchi attraverso 
l'intensificazione dei controlli sugli illeciti edilizi reprimendo eventuali irregolarità o abusi 

100 

6.11 
Organizzazione della struttura competente per la gestione della riserva statale del litorale romano in linea con la 
normativa vigente 

97,00 

 

7) Protezione Civile 

La linea 7 Protezione Civile è stata declinata in un unico obiettivo strategico e 3 operativi tutti collegati alle 

attività del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile. 

Di seguito il grado di attuazione degli obiettivi strategici correlati alla linea 7: 

Obiettivi strategici correlati alla linea 7) Protezione Civile % 

7.1 
Miglioramento ed efficientamento del sistema di comunicazione interna ed esterna all'ufficio extradipartimentale 
protezione civile. 

100 

 

8) Roma Semplice 

La linea 8 Roma Semplice è stata declinata in 9 obiettivi strategici e 90 operativi alla cui realizzazione, data 

l’elevata trasversalità della materia, ha concorso la quasi totalità delle Strutture Capitoline. Tuttavia un ruolo 

centrale è stato certamente svolto dal Dipartimento Trasformazione Digitale, dal Dipartimento 

Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità dalla Direzione Trasparenza ed Anticorruzione del 

Segretariato Generale, dal Dipartimento Servizi Delegati. 

Di seguito il grado di attuazione degli obiettivi strategici correlati alla linea 8:  
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Obiettivi strategici correlati alla linea 8) Roma Semplice % 

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

100 

8.2 
Garantire trasparenza FOIA  e accessibilità a dati e informazioni, per favorire la partecipazione e la realizzazione 
dell'Open Government - Agenda Digitale di Roma Capitale 

80,00 

8.3 
Sviluppare la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione ed ampliare/arricchire l'offerta di servizi pubblici digitali 
per cittadini e imprese - Agenda digitale di Roma Capitale 

98,33 

8.4 Sviluppare l'infrastruttura fisica it/connettività per costruire una città intelligente - Agenda Digitale di Roma Capitale 100 

8.5 Costruire una città intelligente 100 

8.6 
Sviluppare la brand reputation complessiva di Roma Capitale, rispetto alle diverse esigenze dell’attrattività nell’ambito 
del turismo, dello sviluppo produttivo, della ricerca, del sistema dell’educazione 

100 

8.7 Sviluppare le competenze digitali interne ed esterne all'amministrazione - Agenda Digitale di Roma Capitale 100 

8.8 Sviluppare le condizioni per le pari opportunità dei cittadini 100 

8.9 
Tempestività degli adempimenti connessi al piano triennale di prevenzione della corruzione ed al programma triennale 
per la trasparenza e l'integrità 

100 

 

9) Crescita culturale  

La linea 9 Crescita culturale è stata declinata in 9 obiettivi strategici e 56 operativi alla cui realizzazione 

hanno contribuito la Sovrintendenza e il Dipartimento Attività Culturali.  

Di seguito il grado di attuazione degli obiettivi strategici correlati alla linea 9: 

 

 Obiettivi strategici correlati alla linea 9) Crescita culturale % 

9.1 
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 

96,76 

9.2 Semplificare autorizzazioni, processi e informazioni 100 

9.3 Ottimizzazione della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale della capitale 60,75 

9.4 Ottimizzazione dell'accoglienza e della capacità attrattiva del patrimonio culturale 100 

9.5 Semplificare autorizzazioni, processi e informazioni nell'ambito di servizi culturali 100 

9.6 Promuovere una crescita culturale della città attraverso una strategia condivisa 100 

9.7 
Sviluppare una rete culturale diffusa e delle eccellenze delle istituzioni culturali attraverso la ridefinizione dei ruoli svolti, 
sia negli assetti che nelle sinergie 

100 

9.8 Facilitare la partecipazione culturale attraverso la diversificazione dell'offerta e l'accessibilità sul territorio 100 

9.9 Garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della capitale 99,17 

 

10) Urbanistica e Infrastrutture  

La linea 10 Urbanistica e Infrastrutture è stata declinata in 11 obiettivi strategici e 94 operativi alla cui 

realizzazione hanno contribuito, in misura più rilevante, il Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana. Ruolo importante è stato svolto 

anche dal Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative e dal Dipartimento tutela ambientale.   

Di seguito il grado di attuazione degli obiettivi strategici correlati alla linea 10: 
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Obiettivi strategici correlati alla linea 10) Urbanistica e Infrastrutture % 

10.1 Ripristino della legalità sull'ERP attraverso una verifica dei requisiti per restituire casa a chi ne ha diritto 66,67 

10.2 
Restrizione della discrezionalità nel comparto urbanistico e dei lavori pubblici garantendo la semplificazione, il 
monitoraggio permanente e trasparente dei procedimenti amministrativi, una gestione partecipata, ispirata ai principi di 
legalità, trasparenza, economicità ed efficienza finalizzato al cambiamento delle procedure di gara. 

100 

10.3 

Opera di rigenerazione urbana, prediligendo  il miglioramento delle periferie già esistenti, il recupero e la 
riqualificazione del patrimonio edilizio compromesso e opera di pianificazione, ovvero programmazione, tesa a 
contenere l'espansione urbana con la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente, con particolare riguardo ed 
attenzione agli ambiti serviti dal trasporto pubblico, a quelli con basso rischio idrogeologico, infine valorizzando lo 
sviluppo agricolo. 

99,29 

10.4 Monitoraggio ed aggiornamento degli strumenti urbanistici 100 

10.5 
Riconoscimento del diritto all'abitare, attraverso strumenti diversificati, quali piani di edilizia economica e popolare e il 
ricorso all'housing sociale, per le categorie fragili ed economicamente svantaggiate al fine di contribuire alla 
contrazione della strutturale, perdurante e annosa emergenza abitativa 

100 

10.6 
Garantire nel comparto dei lavori pubblici una gestione delle procedure di gara trasparente, partecipata, rispondente ai 
principi di legalità, economicità ed efficienza 

100 

10.7 
Migliorare la fruizione del territorio tramite opere di rigenerazione urbana prediligendo il miglioramento delle periferie 
contenendo l’espansione urbana 

100 

10.8 Gestione del patrimonio verde capitolino 85,00 

10.9 Censimento, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio di Roma Capitale 96,74 

10.10 Opera di riforestazione urbana 70,00 

10.11 Tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale 100 

 

11) Sviluppo economico e Lavoro 

La linea 11 Sviluppo economico e Lavoro è stata declinata in 16 obiettivi strategici e 55 operativi alla cui 

realizzazione hanno contribuito il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, il Dipartimento 

Turismo, Formazione Professionale e Lavoro e il Dipartimento Risorse Economiche. 

.Di seguito il grado di attuazione degli obiettivi strategici correlati alla linea 11: 

 

Obiettivi strategici correlati alla linea 11) Turismo, Sviluppo economico e Lavoro % 

11.1 Sostegno all’impresa, animazione territoriale e start up delle imprese (*) / 

11.2 Riorganizzazione e regolamentazione nel settore dei mercati all'ingrosso 100 

11.3 Riorganizzazione e regolamentazione del commercio al dettaglio 40,00 

11.4 Applicazione normativa comunitaria negli ambiti del commercio su area pubblica e tutela del decoro urbano 100 

11.5 Semplificazione delle procedure e partecipazione dei cittadini 0,00 

11.6 Attuazione regolamento del commercio su area pubblica 100 

11.7 Riqualificazione e rigenerazione dei mercati rionali 100 

11.8 Regolamentazione normativa e semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese 85,00 

11.9 Regolamentazione settore affissioni e pubblicità 70,00 

11.10 Promozione dei mercati a filiera corta (c.d. farmer's market) 100 
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11.11 Promozione della città, miglioramento dell'accoglienza e del livello qualitativo del turismo 90,00 

11.12 Contrastare le forme di abusivismo e di irregolarità amministrativa nell'ambito del turismo 100 

11.13 Incremento del contributo di soggiorno 100 

11.14 Sviluppo del mercato del lavoro, sostegno all'occupazione e formazione professionale 100 

11.15 
Lavorare con tutti i soggetti coinvolti per contrastare il fenomeno dell'abusivismo, per individuare le migliori linee di 
semplificazione dei processi e per definire le modalità migliori per la promozione della città 

100 

11.16 
Contrasto all'abusivismo (commerciale e pubblicitario). riorganizzazione e regolamentazione del commercio al 
dettaglio 

100 

(*)  Nel 2019 non sono stati previsti obiettivi operativi correlati all’obiettivo strategico 

 

12) Sicurezza  

La linea 12 Sicurezza è stata declinata, nell’ambito del DUP 2018 – 2020, in 8 obiettivi strategici e 31 

operativi alla cui  realizzazione ha contribuito la Polizia Locale di Roma Capitale, supportata dai Municipi.  

Di seguito il grado di attuazione degli obiettivi strategici correlati alla linea 12: 

 

Obiettivi strategici correlati alla linea 12) Sicurezza % 

12.1 Monitoraggio e individuazione delle situazioni di degrado e di disagio con riflessi sulla sicurezza urbana 100 

12.2 
Garantire la sicurezza urbana rafforzando il controllo sui comportamenti illeciti legati allo svago notturno e sulle 
occupazioni abusive di immobili 

100 

12.3 Contrastare gli insediamenti abusivi e superare il sistema dei campi autorizzati e tollerati. 100 

12.4 Referente  di quartiere 100 

12.5 Tutela ambientale e paesaggistica 100 

12.6 Evasione/elusione dei tributi locali 100 

12.7 
Sicurezza urbana, decoro e contrasto alle forme di abusivismo e di irregolarità amministrativa finalizzati alla 
riqualificazione del territorio e alla valorizzazione ambientale 

98,24 

12.8 Tutela e sicurezza del territorio (*) / 

(*)  Nel 2019 non sono stati previsti obiettivi operativi correlati all’obiettivo strategico 

 

13) Risorse Umane  

La linea 13 Risorse Umane è stata declinata in 4 obiettivi strategici e 45 operativi alla cui realizzazione 

hanno contribuito il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, il Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici, nonché i Municipi. 

Di seguito il grado di attuazione degli obiettivi strategici correlati alla linea 13: 
 

Obiettivi strategici correlati alla linea 13) Risorse Umane % 

13.1 Efficientare i servizi attraverso la valorizzare del capitale umano dell'Ente 100 

13.2 Rafforzamento dell'organico dell'Ente 100 

13.3 Promozione della cultura partecipativa 100 

13.4 Garantire continuità e qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido 98,97 
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14) Risorse Economiche e Finanziarie  

La linea 14 Risorse Economiche e Finanziarie è stata declinata  in un unico obiettivo strategico ulteriormente 

declinato in 68 obiettivi operativi incentrati 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.  

Di seguito il grado di attuazione degli obiettivi strategici correlati alla linea 14:  

 

Obiettivi strategici   % 

14.1 Processo di razionalizzazione ed efficientamento della finanza del campidoglio 97,32 

 

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.3) “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. Da tale direttrice strategica promanano 22 obiettivi operativi. 

L’indirizzo strategico 3), 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.  L’indirizzo strategico I.S.3 è stato declinato in 51 

obiettivi operativi. 

Di seguito il grado di attuazione degli indirizzi specifici integrativi del DUP: 
 

Indirizzi specifici integrativi del DUP % 

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 

99,40 

I.S. 3 Specifiche direttive degli "Organi di indirizzo politico di riferimento" 88,51 
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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 2019-2021)  

Con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019, è stato approvato il Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2019-2020-2021, 

proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT). Il Piano è stato 

redatto in coerenza con il quadro normativo di riferimento, così come modificato ed implementato dagli 

interventi del legislatore, nonché con le linee guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.A.C.).  

In continuità con i precedenti Piani, il documento si pone l’obiettivo di superare la logica del mero 

adempimento, potenziando una prospettiva di orientamento al risultato ed al miglioramento continuo, 

mediante la messa in campo delle necessarie misure di prevenzione oggettive e soggettive non più generali, 

ma specifiche e frutto delle esperienze concrete dell’Amministrazione. 

La Direzione ha supportato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza nelle 

funzioni volte a garantire l’integrità dell’azione amministrativa e a prevenire fenomeni d’illegalità e corruzione, 

oltre al coordinamento degli interventi finalizzati ad assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa 

prevista dalla normativa vigente. 

Attività Anticorruzione 

Oltre al coordinamento delle attività finalizzate all’approvazione del Piano, nel corso del 2019 è stato 

garantito il necessario supporto a tutte le strutture coinvolte per la programmazione e attuazione degli 

obiettivi pianificati nello stesso, nel rispetto delle scadenze previste e in continuità con il percorso avviato 

negli anni precedenti. Si evidenziano in particolare le seguenti azioni:  

Gestione del rischio: A seguito delle richieste pervenute da parte dei sub-referenti, raccolte soprattutto nel 

corso degli incontri di formazione in house effettuati nel 2018, si è ritenuto utile inserire nelle “Tabelle di 

valutazione del rischio” due nuovi parametri di esame, utili a rendere l’attività maggiormente aderente alle 

specificità dell’Amministrazione. In particolare, nella scheda relativa agli indici di “Valutazione della 

probabilità”, in corrispondenza della domanda relativa alla “complessità del procedimento”, è stato inserito 

un valore intermedio (nella misura di 3) da utilizzare quando il procedimento “coinvolge più uffici della stessa 

P.A.”; nella scheda per misurare la “Valutazione dell’impatto”, in corrispondenza della domanda relativa 

all’impatto reputazionale, volta a conoscere se negli ultimi 5 anni i mass media hanno divulgato notizie 

relative alla medesima tipologia di evento o analoghe, è stato invece inserito un valore negativo. 

Il monitoraggio e l’analisi svolti durante il 2018 relativamente allo stato di attuazione di tutte le misure di 

prevenzione, sia generali che specifiche, applicate a decorrere dal 2016, ha evidenziato alcune criticità da 

parte delle Strutture nel garantire l’effettiva introduzione e attuazione a regime delle azioni specifiche 

proposte. Pertanto, nel corso del 2019, si è proceduto alla riprogrammazione delle misure specifiche, 

riesaminando, caso per caso, la concreta sostenibilità ed efficacia di quelle già proposte e stabilendo le 

rimodulazioni e/o le soppressioni necessarie per rendere lo strumento utile a rafforzare la prevenzione di 

comportamenti non adeguati ed il corretto funzionamento degli uffici. 

Rotazione del personale: Nell’ambito del processo di pianificazione, progettazione e attuazione del Piano 

della rotazione, lo strumento della Conferenza dei Direttori, già sperimentato negli anni precedenti, ha 

costituito, anche per il 2019, la leva fondamentale per la diagnosi delle criticità e per la riprogettazione 

condivisa degli interventi. Secondo la metodologia già efficacemente sperimentata, gli incontri sono stati 

dedicati alla disamina puntuale delle criticità che hanno incontrato le singole strutture con approfondimenti 

“caso per caso” delle problematiche sollevate, anche in considerazione della soppressione, a seguito di 

interlocuzioni intercorse con l’Autorità Nazionale Anticorruzione in sede di Tavolo Tecnico, del periodo di 

raffreddamento, cd. cooling off period introdotto nel PTPCT 2018/2020, necessario al ricollocamento del 

dipendente nell’ufficio/area di rischio dal/dalla quale era stato fatto ruotare. 

Riguardo invece alla misura nella sua modalità cautelare, la cd. Rotazione Straordinaria, sono state fornite 

con circolare e pareri puntuali indicazioni sulla gestione del personale da sottoporvi. 

Disciplina degli incarichi antipantouflage: Nell’ambito delle azioni adottate ai fini dell’applicazione dell’art. 

53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165 del 2001, è stato disposto che al momento dell’accettazione delle 

dimissioni volontarie e/o per quiescenza, il dipendente uscente rilasci un’autodichiarazione di conoscenza e 
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rispetto dei limiti dettati dalla norma in relazione al divieto di assumere incarichi presso i soggetti privati 

destinatari dell’attività autoritativa o negoziale svolta dal medesimo nel triennio precedente. È stata, inoltre, 

inserita nel Piano, come parte integrante, la disciplina della comprova delle dichiarazioni rese e delle 

verifiche sulle clausole anti-pantouflage di cui al citato art. 53 e sulle clausole relative al conflitto di interessi 

di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012. 

Società Partecipate: A conclusione del monitoraggio svolto nell’anno precedente ed in considerazione dei 

risultati emersi, è stata prevista, a carico delle Società e degli Enti facenti parte del Gruppo Roma Capitale, 

l’implementazione delle procedure volte a diffondere la cultura del whistleblowing. 

Altre misure di prevenzione: Seguendo il trend di crescita delle annualità precedenti, per il 2019 le 

percentuali minime di controllo sulle dichiarazioni sostitutive, previste ed effettuate a cura delle Strutture 

capitoline, sono state, per ognuna delle aree a rischio, nella misura del 40%. 

Nello specifico, a partire dal 2019, la neo Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità Amministrativa, 

Trasparenza e Anticorruzione ha proceduto al controllo estraendo un campione casuale e periodico di 

Strutture da sottoporre a verifica in merito alle dichiarazioni riportate nel dispositivo delle Determinazioni 

Dirigenziali (introdotte nel 2017 a seguito di direttiva del Segretario Generale), attestanti  l’avvenuto 

accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 

241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

Inoltre, sulla base dei risultati emersi dall’attività di verifica sull’attuazione delle misure alternative alla 

rotazione, è stato inserito ed attuato uno specifico obiettivo di formazione in house, atto a supportare gli uffici 

nell’individuare le misure alternative più idonee laddove fosse stato impossibile pianificare la misura della 

rotazione ordinaria nei confronti del personale operante nell'area di rischio "Contributi, Sussidi, Vantaggi 

economici di qualsiasi natura a persone, enti pubblici e privati” delle  strutture che erogano "Servizi al 

territorio".  

Modalità di verifica delle attività: Nell’ambito delle attività finalizzate alla gestione del rischio, il RPCT 

nell’annualità 2019 ha effettuato un censimento richiedendo ad ogni Direttore/Dirigente la compilazione di 

una scheda per ciascuna tipologia di attività/procedimento a rischio di competenza, sollecitandone la 

redazione ove ancora non effettuata, con il duplice obiettivo di agevolare l’operatività degli uffici e di 

individuare le fasi procedimentali comuni a più realtà amministrative, al fine di strutturare modalità operative 

omogenee. 

Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 

criminose e di finanziamento del terrorismo: E’ stata inserita, per la prima volta, una sezione dedicata 

all’“antiriciclaggio”. Il Piano, in particolare, ha previsto per il 2019 che i responsabili degli uffici e dei servizi di 

Roma Capitale rientranti in specifiche aree di azione, al fine di rintracciare attività sospette connesse con 

l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 

terrorismo, effettuino una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell’ambito 

dell’attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati nelle “Istruzioni sulle 

comunicazioni di dati ed informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche 

Amministrazioni” – redatte dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia. 

Trasparenza 

La Direzione ha governato l’istituto dell’Accesso civico generalizzato sia dal punto di vista organizzativo che 

sotto il profilo funzionale. Sin dall’entrata in vigore del nuovo istituto, ha svolto tutte le attività necessarie ad 

assicurare l’esercizio del diritto di accesso civico (semplice e generalizzato) sia ai dati che ai documenti ed 

alle informazioni detenute dalle diverse articolazioni dell’Ente. 

Ha svolto la precipua delicata e costante attività di studio e analisi della normativa vigente in materia di 

anticorruzione e trasparenza per offrire l’adeguata consulenza nei confronti di tutte le Strutture 

dell’Amministrazione, anche con la predisposizione di circolari esplicative e di indirizzo.  

Novità del 2019 è stata l’istituzione della formazione permanente sia in materia di obblighi di pubblicazione e 

Accesso Civico che in materia di trasparenza amministrativa. L’attività formativa è stata differenziata in 

rapporto alla diversa natura dei soggetti tenuti all’adozione delle misure di trasparenza.  

Mediante la formazione, sono stati conseguiti obiettivi primari: 
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-  è stata fornita una conoscenza generale del quadro normativo di riferimento;  

-  sono stati offerti quadri interpretativi, indicazioni e proposte operative per l’attuazione degli adempimenti 

previsti nel PTPCT;  

-  è stato creato uno spazio di confronto tra i colleghi delle diverse Strutture per l’analisi e la diffusione di 

comportamenti e procedimenti standardizzati e omogene, soprattutto nella gestione delle istanze di accesso.  

Anche la formazione si inquadra nella attività cardinale di indirizzo, coordinamento ed monitoraggio delle 

Strutture Capitoline, sugli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione del D.lgs. n. 33/2013 (e delle 

altre normative di settore) al fine di verificare sia il miglioramento qualitativo dei dati pubblicati che la corretta 

attuazione dell’accesso civico, in un’ottica di sempre maggiore comprensibilità e agevolazione per l’utenza e 

di rispondenza al dettato normativo in evoluzione. 

Nell’annualità 2019 si è dato supporto permanente al Dipartimento Trasformazione Digitale (DTD), alla RTI 

ed al Dipartimento Comunicazione per l’attività di migrazione nel nuovo portale dei contenuti web (circa 

70.000) presenti all’interno della sezione Amministrazione Trasparente. 

Nel PTPCT 2019/2021 sono stati forniti i consueti strumenti di indicazione e agevolazione per le Strutture, 

nello specifico: 

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. In tale ambito, il costituito 

gruppo di lavoro ha elaborato un documento di sintesi dei procedimenti pubblicati in A.T. raggruppati per 

macro aree di rischio generali e specifiche; inoltre, è stato creato un prototipo di definizione di un 

procedimento-tipo e su questo sono state prodotte le schede con la definizione dei tempi procedimentali per 

i procedimenti campionati, da replicare progressivamente per tutti i procedimenti amministrativi.  

Allegato n. 9) rappresenta i c.d. flussi informativi attraverso cui vengono stabilite e attribuite, ai sensi dell’art. 

10 del Decreto Trasparenza, sia le responsabilità dirigenziali di pubblicazione dei contenuti che le 

tempistiche e le forme di vigilanza del RPCT, per ciascun obbligo informativo. In tale ambito, sono stati 

organizzati gli incontri formativi/informativi con le Strutture Capitoline, finalizzati all'analisi, 

all'approfondimento ed al superamento delle criticità attuative in materia di pubblicazioni obbligatorie e forme 

di accesso: Durante lo svolgimento di tali incontri sono state rilevate criticità attuative, interpretative ed 

organizzative, oggetto di relazione conclusiva, ai fini del miglioramento dei comportamenti organizzativi e 

dell'attuazione normativa 

L’azione del Servizio Trasparenza si è, poi, sostanziata nelle seguenti linee di attività: 

 Circolari, direttive e pareri, per l’uniforme ed univoca applicazione della normativa su tutte le Strutture 

dell’Ente, anche mediante riscontro alle email che pervengono pressoché quotidianamente alle liste di 

distribuzione faqtrasparenza@comune.roma.it e accesso.semplice@comune.roma.it.  

 Monitoraggi e vigilanza sugli obblighi di pubblicazione, con specifica attenzione alla qualità, 

completezza e rispondenza delle pubblicazioni al dettato normativo; i monitoraggi periodici sono scanditi 

dall’Allegato 9 del PTPCT 2019-2021.  

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 ANAC n. 1310/2016, sia per 

superare i profili di criticità emersi a seguito dell’attività istruttoria svolta dalla Direzione sia al fine di garantire 

livelli sempre maggiori di semplicità di consultazione, comprensibilità e facile accessibilità. 

 Accesso civico, Accesso civico generalizzato. Utilissimi si sono rivelati gli incontri formativi sono  per 

l’approfondimento dell’attuazione dell’istituto dell’accesso civico e per chiarire alcune criticità sugli 

obblighi ed sulle modalità di pubblicazione previsti dalla normativa di riferimento. 

Dai dati rilevabili dall’applicativo di gestione, l’accesso documentale rimane indubbiamente il più utilizzato 

dall’utenza dell’Amministrazione Capitolina. Tuttavia va rilevato che permane, nell’utenza, un uso, spesso 

non pertinente rispetto alle normative differenti che li disciplinano, dei vari tipi di accesso (agli atti, accesso 

civico semplice, accesso civico generalizzato).  

Come specificato, l’allegato 5 contiene la pianificazione delle attività 2019 connesse al raggiungimento degli 

obiettivi del PTPCT, con l’indicazione delle Strutture responsabili/corresponsabili di ciascuna fase. 
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Ad esito del monitoraggio condotto dalla Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità Amministrativa, 

Trasparenza e Anticorruzione del Segretariato Generale sull’attività svolta dalle Strutture capitoline in 

relazione agli obiettivi declinati nel Piano, è possibile determinare, ai fini della rilevazione della performance di 

Ente di Roma Capitale, il grado di attuazione delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e di 

incremento dei livelli di trasparenza e semplificazione amministrativa.   

A tal riguardo nella tabella sotto riportata sono indicate le percentuali di conseguimento  delle singole azioni 

prioritarie individuate nel Piano 2019, da cui deriva il grado di attuazione complessivo del PTPCT:  

OBIETTIVI PTPCT 2019/2021 

Obiettivo 
strategico 

N. Azioni prioritarie Peso Risultato atteso 
% 

conseguimento 

Efficiente ed 
efficace 

monitoraggio del 
rispetto delle 

disposizioni su 
anticorruzione e 

trasparenza 

1 
Intervento 
trasversale 

Messa in esercizio del 
sistema di governance 
degli affidamenti di 
Roma Capitale 

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

20,00 

2 

Interventi 
anticorruzione 

Promozione della 
cultura della legalità 

10 
Diffondere tra la popolazione 
giovanile locale i principi della legalità 
(conclusione del progetto) 

10,00 

3 Gestione del rischio 15 

Aggiornamento annuale mappatura 
dei processi per singola struttura e 
revisione Catalogo processi e 
Registro dei Rischi per l'area 
"Contratti Pubblici" 

15,00 

4 Formazione in house 15 
Implementazione delle misure 
alternative alla rotazione ordinaria del 
personale 

15 

5 

Interventi 
Trasparenza e 
Accessibilità 

Pubblicazioni 
obbligatorie e Accesso 
Civico 

20 
Sviluppo e miglioramento dei livelli di 
trasparenza in materia di 
procedimenti amministrativi 

20 

6 20 
Formazione Permanente in materia di 
trasparenza amministrativa 

20 

    
Grado attuazione PTPCT 2019-21 100,00 
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3.2.3 Raggiungimento di risultati di incremento di efficienza, efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa. “Agenda Digitale” e “Roma Resiliente” 

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 individua 5 obiettivi strategici:  

 Trasparenza ed accessibilità dell’Amministrazione, anche in termini di partecipazione civica ai processi 

decisionali;  

 Offerta di servizi pubblici digitali ai cittadini ed alle imprese;  

 Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi interni all’Amministrazione;  

 Crescita sociale abilitata dalla diffusione della cultura digitale;  

 Ruolo di Roma Capitale quale laboratorio nazionale d’innovazione.   

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

Cittadino, in affiancamento e graduale integrazione con il nuovo portale istituzionale, come punto di accesso 

orientato sia ad offrire strumenti facilmente utilizzabili per fruire dei dati e dei servizi di Roma Capitale sia a 

favorire la partecipazione civica, anche online.  

I suddetti obiettivi sono perseguiti attraverso le seguenti 4 macro – aree d’intervento: 

1. Open Government;  

2. Competenze digitali;  

3. Servizi digitali e relativi processi;  

4. Infrastrutture per la connettività.  

In relazione agli interventi di ciascuna area sono stati definiti indicatori di realizzazione, di impatto e di 

risultato attesi.  

L’attività collegata ad Agenda Digitale ha preso avvio nel 2017 ed è proseguita nel 2018 e 2019, nel 

sostanziale rispetto del cronoprogramma definito, consentendo di ottenere importanti risultati e di avviare nel 

2020 le attività a suo tempo previste per i progetti più rilevanti.  

Al fine di garantirne l’allineamento con il modello strategico di governance ICT della P.A. a livello nazionale, 

introdotto a partire dal Piano Triennale ICT 2017 – 2019 redatto da AgID sulle indicazioni del Team Digitale, 

già in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli obiettivi previsti sono stati inoltre tradotti nel 

corrispondente Piano Triennale 2018-2020 di Roma Capitale, il cui regolamento di attuazione è tuttora in 

fase di elaborazione.  

La nomina del Responsabile alla Transizione Digitale (RTD), avvenuta nel corso del 2019 rappresenta 

un’ulteriore tappa fondamentale nella realizzazione di quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione 

Digitale.  

Si fornisce, di seguito, un dettaglio delle attività poste in essere, nel corso dell’annualità 2019, nell’ambito di 

Agenda Digitale. 

Nuovo Portale Istituzionale  

Il nuovo Portale Istituzionale, rilasciato, in versione definitiva nel corso del 2018, ha visto nel 2019 una 

rilevante evoluzione, sia dal punto di vista sia dei contenuti, che dei servizi online offerti al cittadino. È stata 
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inoltre garantita l’implementazione e lo sviluppo di nuovi strumenti e di piattaforme di democrazia partecipata 

e diretta al fine di agevolare l’accessibilità alla cittadinanza nell’ottica dei principi di amministrazione aperta 

(Open Government).  

L’utilizzo della sezione Partecipa del Portale di Roma Capitale ha fornito un contributo determinante alla 

realizzazione di due consultazioni pubbliche tramite lo strumento del processo partecipativo.  

La prima consultazione ha riguardato il “Mattatoio e Artigianato 4.0”,con la quale è stato richiesto alla 

popolazione di proporre idee per la riqualificazione dell’area del ex Mattatoio.  

La seconda, denominata “Bilancio Partecipativo di Roma Capitale 2019”, ha previsto l’evoluzione del 

processo partecipativo svolto l’anno scorso e identificato con il titolo “Municipio VIII: Bilancio partecipativo 

per la riqualificazione urbana del territorio”, con l’introduzione del controllo sulle liste elettorali in aggiunta 

all’autocertificazione che i residenti dovevano effettuare nella prima versione del processo partecipativo. 

Questa seconda tornata di consultazione ha visto anche l’estensione dei partecipanti a tutti i cittadini 

residenti sul territorio.  

Nel corso del 2019 si è inoltre conclusa la prima fase della migrazione della sezione di Amministrazione 

Trasparente, con la quale tutti i contenuti del vecchio portale sono stati migrati e adattati alla nuova veste 

grafica (Look&Feel). Infine, sono stati oggetto di adeguamento al nuovo Look&Feel di portale altri servizi 

online di rilevante interesse per il cittadino e per i professionisti, tra i quali: Strade Nuove, Sistema 

Informativo Condoni Edilizia Residenziale (SICER), Sistema di Prenotazione Archivio Progetti Edilizi 

(SIPRE), Sistema Informativo Sottosuolo (SIS), Sportello Unico Edilizia e Territorio (SUET).  

Assessment dei sistemi e dei processi ICT  

Nel corso del 2018 l’Amministrazione ha individuato e definito lo stato dei sistemi informativi capitolini 

nonché le relative criticità ed esigenze evolutive, determinandone, inoltre, modalità, costi, benefici e priorità. 

La fase di assessment è stata preceduta da un censimento sullo stato dei sistemi, gestiti dal Dipartimento 

Trasformazione Digitale, che ha restituito una fotografia del patrimonio di partenza, successivamente 

integrato dalle rilevazioni svolte presso le Strutture dell’Ente. L’attività 2019 ê stata finalizzata al 

completamento e alla messa a regime dell’assessment sullo stato dei sistemi ICT, della digitalizzazione e 

della dematerializzazione dei processi dell’Ente e alla relativa definizione delle priorità e delle modalità 

d’intervento, incluse nel Piano Triennale per l’ICT di Roma Capitale.  

La Nuova Infrastruttura Cartografica (NIC)  

La NIC, realizzata dapprima al fine di supportare l’operatività dei Dipartimenti attualmente operanti 

nell’ambito della vicedirezione d’area Servizi al Territorio, si è evoluta nel corso del 2018 fino a diventare un 

vero e proprio Sistema Informativo Territoriale (SIT) a disposizione di tutta l’Amministrazione. A fine anno ê 

stata programmata la fase di pubblicazione delle versioni dedicate alla cittadinanza, con e senza 

autenticazione.  

A partire dal 2019 la NIC è quindi implementata in termini di contenuti, layer e funzionalità del Geoportale.  

Si è dato quindi avvio alla creazione di nuovi layer completi di dati e metadati per il popolamento del 

database geotopografico. È stato popolato il paniere dinamico di dataset geografici inerenti le tematiche 

ambiente e mobilità e relativo avvio del caricamento di dati e metadati aperti per la pubblicazione sulla NIC. 

È stato avviato il processo di integrazione del sistema informativo territoriale con altri sistemi informativi 

dell’Amministrazione, nonché con il portale Istituzionale di Roma Capitale. Infine, si ê lavorato all’evoluzione 

e all’adeguamento normativo di nuove funzionalità del sistema informativo territoriale NIC in ottica di 

integrazione del Registro Nazionale Dati Territoriali (RNDT).  

Il Sistema Unico di Segnalazione (SUS)  

Nel corso del 2018 è stato messo in produzione il Sistema Unico di Segnalazione (SUS). Nel 2019 si darà 

avvio all’integrazione dei sistemi di back-office dell’Ente, delle società in-house e del CRM.  

Con riferimento all’integrazione del Sistema Unico di Segnalazione con le Società Partecipate, è stato 

avviato un tavolo di lavoro con AMA, nel quale sono state esaminate le modalità di gestione delle 

segnalazioni dei cittadini che pervengono attraverso differenti canali (sito AMA, call center AMA, 060606 di 

RC, URP municipali, ecc..) e che attualmente si limitano alla sola presa in carico e lavorazione, senza 

restituzione di fine lavorazione e di chiusura all’utenza segnalante.  
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Relativamente alle altre integrazioni, attualmente il SUS è integrato e con l’attuale sistema informativo di 

CRM (Citizen Relationship Management) del Contact Center ChiamaRoma 060606. È stata inoltre elaborata 

un’analisi dei requisiti di integrazione del SUS nellafutura piattaforma di CRM di Roma Capitale, di cui è 

stato avviato nel corso del 2019 il progetto, dando seguito alla relativa delibera di Giunta Capitolina del 2018.  

La Casa Digitale del Cittadino  

A giugno 2018 è stato stipulato il contratto con il fornitore individuato per la fase di pianificazione, analisi e 

supporto al project management per il progetto della Casa Digitale del Cittadino, attualmente conclusa.  

Nel 2019 sono state quindi avviate le attività volte alla progettazione di dettaglio ed alla realizzazione della 

Casa Digitale del Cittadino, intesa quale luogo immateriale in cui il cittadino può reperire, agevolmente, i 

servizi di cui ha bisogno, i dati che lo riguardano e lo stato delle proprie pratiche.  

È inoltre importante sottolineare come il progetto della Casa Digitale del Cittadino proceda in stretta 

correlazione con il già menzionato progetto CRM e con quello di interoperabilità dei servizi verticali dell’Ente 

tramite l’infrastruttura software opensource WSO2, a sua volta strettamente correlata con la 

reingegnerizzazione dei servizi erogati tramite il Data Center (“containerizzazione”).  

 
Roma Resiliente 

Roma Capitale è la prima città in Italia ad aver adottato la Strategia di Resilienza nell’ambito del progetto  

“100 Resilient Cities”, ideato dalla Rockefeller Foundation. 

Il Piano “Roma Resiliente” mette al centro il benessere dei cittadini e, allo stesso tempo, prepara al meglio la 

Città ad affrontare le sfide sociali, economiche e fisiche, caratteristiche del XXI secolo, come, ad esempio, il 

cambiamento climatico, l’immigrazione, l’invecchiamento della popolazione, l’inquinamento, il trasporto 

pubblico, lo smaltimento dei rifiuti e l’aumento della povertà. 

Roma ha definito un Piano che, in coerenza con il programma internazionale, sostiene l’adozione e 

l’integrazione di una visione della Resilienza che comprende non solo gli eventi traumatici (terremoti, 

inondazioni, epidemie ecc.), ma anche gli eventi stressanti che indeboliscono, quotidianamente o 

ciclicamente, il tessuto di una città (elevati tassi di disoccupazione, sistemi di trasporto pubblico inefficienti o 

eccessivamente costosi, forme di violenza endemica o carenze idriche e alimentari croniche, ecc.).  

Mitigando gli eventi traumatici e stressanti, la Città può aumentare la sua capacità di rispondere 

efficacemente agli eventi avversi nonché di fornire alla popolazione servizi di base migliori. 

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. 

Nel corso del 2019 le attività poste in essere per l’attuazione della Strategia di Resilienza hanno riguardato 

le seguenti tematiche: 

Il Progetto “Tevere” 

Come noto, l’Amministrazione sta lavorando al rilancio del Tevere attraverso la realizzazione di numerosi 

progetti coordinati dall’Ufficio Speciale Tevere (UTS). Nel corso del 2019, oltre al riallestimento della 

spiaggia “Tiberis”,  l’UTS ha coordinato i seguenti progetti:   

a1)  Sicurezza delle aree golenali del Tevere.  Si è proceduto all’istituzione di un reparto di Polizia Locale 

dedicato alla vigilanza delle golene fluviali e delle gronde lacuali. Per il personale velocipedista del nuovo 

reparto è stato inoltre previsto uno specifico corso di addestramento del tipo Bike Patrol. 

Il Gruppo di Sicurezza Sociale ed Urbana della Polizia Locale è stato, inoltre, coinvolto nel progetto di 

sicurezza sperimentale presso la spiaggia Tiberis, in lungotevere Dante-Ponte Marconi, con una 

sorveglianza della stessa durante le ore serali e notturne tesa ed evitare furti ed atti vandalici.  

a2)  Pianificazione delle aree golenali del Tevere. Si è lavorato alla definizione dei progetti pubblici unitari di 

definizione dell'ambito strategico Tevere e al monitoraggio dello stato di attuazione del PRG – Tevere. Nel 

corso del primo semestre del 2020, il Comitato Strategico,  insediato a gennaio 2020, si occuperà della 

valutazione degli elaborati del PRG-Tevere. 

a3)  Infine, per quanto attiene al Piano d’intermodalità del Tevere, relativo alla navigazione e alla ciclabilità, 

si è proceduto alla definizione degli elaborati progettuali per l’intermodalità. A fine 2019 il progetto esecutivo 

27



 

Relazione sulla performance 2019   
 

risulta aggiornato, ma vi sono stati dei ritardi nella procedura di presa di possesso delle aree interessate 

dalla pista a causa di alcuni errori riscontrati nei registri del catasto.  Nei primi mesi del 2020 la Regione, 

insieme agli uffici del Demanio hanno avviato l’aggiornamento dei dati catastali, necessario per la consegna 

delle aree a Roma  Capitale e per il conseguente avvio dei lavori. 

Il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) 

Nel corso del 2019 è proseguito il percorso tecnico partecipativo finalizzato all’elaborazione del PUMS, che 

rappresenta lo strumento di programmazione delle nuove infrastrutture di trasporto per  definire le le opere 

prioritarie da realizzare nei prossimi 5-10 anni. 

Nel corso dell’anno si è concluso il ciclo di incontri previsto dal processo partecipativo. 

Questa fase di partecipazione ha avuto lo scopo di raccogliere le proposte, le considerazioni e le idee da 

dare all’Amministrazione per arricchire e perfezionare il PUMS prima della sua definizione finale. 

Gli incontri sono stati finalizzati: 1) a presentare il PUMS nel suo complesso; 2)  ad illustrare il PUMS nei 

suoi dettagli e con riferimento ai territori municipali, raccogliere e discutere le opinioni dei partecipanti sul 

PUMS stesso; 3) a informare sull’esito dei primi due incontri. 

L’obiettivo è l’elaborazione di un Piano che contempli la risoluzione di tutte le problematiche del settore, 

attraverso la definizione piani specifici: 

- Piano del trasporto pubblico 

- Piano della rete infrastrutturale 

- Piano della logistica urbana 

- Piano del sistema della ciclabilità 

- Piano delle Isole ambientali 

- Piano della sicurezza stradale 

- Piano per l’accessibilità di tutti per tutti 

- Piano per la diffusione delle tecnologie telematiche 

a) Roma Decide 

Altro strumento fondante del Piano Roma Resiliente è il Bilancio partecipativo 2019, grazie al quale per la 

prima volta la cittadinanza è stata chiamata a decidere insieme all’Amministrazione come investire 20 milioni 

di euro su tutto il territorio per la tutela del decoro urbano. 

 Le proposte di intervento, presentate dai residenti a Roma e da coloro che in città studiano o lavorano, sono 

state pubblicate sul portale istituzionale di Roma Capitale e hanno raccolto sostegni fino al 21 luglio. Quelle 

che hanno ottenuto almeno il 5% dei sostegni complessivamente ricevuti dai progetti dello stesso ambito 

territoriale sono state ammesse alla fase di valutazione da parte di un Tavolo dell’Amministrazione. 

 Al fine di valorizzare ulteriormente la partecipazione dei cittadini, la Giunta Capitolina ha successivamente 

ammesso all’esame del Tavolo anche una proposta ogni 1.000 adesioni (calcolate per difetto), secondo 

l’ordine delle singole graduatorie territoriali e di quella intermunicipale. 

Il Tavolo dell’Amministrazione ha valutato la fattibilità tecnico-finanziaria di 193 proposte arrivate dai cittadini, 

ammettendone 73 alla fase successiva. A queste si sono aggiunte le 38 idee progettuali presentate dai 

Municipi, per un totale di 111 proposte approdate alla consultazione online finale. I temi maggiormente 

affrontati sono stati la riqualificazione di aree verdi, piazze e spazi urbani, la creazione di percorsi 

ciclopedonali, aree giochi, aree cani e percorsi fitness. 

Le votazioni finali si sono svolte online dal 12 al 21 ottobre e ciascun partecipante ha potuto esprimere un 

massimo di tre preferenze. 

I risultati del voto hanno portato alla formazione di 15 graduatorie, una per ogni ambito municipale, e di 

un’ulteriore graduatoria di carattere intermunicipale.  

Le 65 proposte(43 dei cittadini e 22 dei Municipi), che hanno ottenuto finanziamenti, sono state pubblicate 

nella pagina del sito dedicata al Bilancio partecipativo 2019, con i relativi importi stanziati e con l’indicazione 

della struttura capitolina che seguirà le successive fasi di progettazione e realizzazione. 
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3.2.4 Esiti dei Controlli Interni. 

A seguito delle modifiche organizzative e funzionali operate nella macrostruttura capitolina con deliberazione 

G.C. n. 128 del 28 giugno 2019 è stato modificato l’assetto organizzativo del Segretariato Generale, la U.O. 

Controlli di Legittimità e Regolarità Amministrativa è stata soppressa e le relative funzioni sono confluite 

nella Direzione Trasparenza e Anticorruzione che, di conseguenza, è stata ridenominata Direzione Controlli 

di Legittimità e Regolarità Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione.  

Dall’unione dei servizi e degli uffici in un’unica struttura è seguita l’osmosi delle attività, dei compiti ovvero 

degli obiettivi precedentemente attribuiti. 

Nella nuova logica di integrazione, il controllo successivo, oltre alle finalità sue proprie di verifica della 

legittimità e regolarità amministrativa, si pone come valido strumento di monitoraggio del PTPCT, potendo 

assumere la funzione di indicatore di potenziali fenomeni distorsivi dell’attività amministrativa e come tali di 

interesse primario per il presidio e la prevenzione della corruzione.  

In tal senso l’annuale Piano Operativo del Controllo di Roma Capitale, redatto dal Segretario Generale, 

ancor più che nel passato, ha focalizzato l’attenzione su ambiti gestionali individuati maggiormente a rischio 

dal PTPCT; indicando modalità operative che oltre alla regolarità amministrativa possano verificare anche 

quelle manifestazioni che attraverso l’esercizio della discrezionalità operino scelte che possano rivelarsi 

improprie. 

La finalità precisa che si è inteso perseguire è stata quella di rendere le norme comportamentali / gestionali il 

primo baluardo per la creazione di un clima sfavorevole alla corruzione. È fuor di dubbio che una corretta 

costruzione del provvedimento amministrativo unitamente ad una gestione consapevole del procedimento 

afferente costituisce prodromo agli obiettivi sanciti dal Piano. 

Inoltre, nell’anno 2019, in considerazione della spiccata valenza collaborativa della funzione, è stato 

realizzato un progetto atto a fornire, a tutte le Strutture capitoline, idonei strumenti conoscitivi, articolati per 

argomento, allo scopo di indirizzare l’attività gestionale verso una maggiore efficacia, efficienza e 

tempestività, oltre che ad evidenziare le novità normative di maggiore impatto applicativo. 

E’, quindi, attivo nell’area intranet del portale istituzionale, nella sezione Notizie, un apposito spazio titolato 

“Notizie dal Segretariato Generale”. Lo spazio è articolato in 3 sezioni tematiche, dedicate rispettivamente a 

novità normative, approfondimenti, circolari del Segretario Generale; si tratta di documentazione a contenuto 

giuridico selezionata e ritenuta di primario interesse per l’attività amministrativa. 

Per quanto riguarda l’attività propria del Controllo successivo ed i relativi risultati, si rimanda alle Relazioni 

Finali elaborate negli anni; in questa sede si mettono in evidenza (tabella 3.2.4.1) gli esiti dell’attività di 

controllo relativa al quinquennio 2015 – 2019.  

 

Tabella 3.2.4.1: confronto esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa.  Anni 2015 - 2019 

Indicatori del controllo DD 

Annualità 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tot. complessivo DD Osservate (a) 2.036 2.235 2.321 2.334 2.425 

N. DD Osservate con criticità (b) 550 238 264 223 284 

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

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

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 2015-2019 
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Dai dati riportati in tabella si evince un percorso di progressivo miglioramento sia nell’attività stessa di 

controllo che nella qualità degli atti prodotti.  

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 al 10. 

Si deve, tuttavia, annotare che tale percorso virtuoso, nell’anno 2019, ha subito una fase di arresto con una 

flessione in negativo. Per l’analisi di tale fenomeno e per tutti gli approfondimenti sugli esiti del controllo 

successivo, si rinvia alla Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa ex art.147 bis TUEL  

per l’anno 2019, che sarà prossimamente pubblicata sul sito istituzionale.  

Ai nostri fini 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.  

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 2019 l’Indice di qualità delle DD assume pertanto il seguente valore 

Indice2018 Qualità DD = (2141 / 2445) * 100  = 88,28 

.  
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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 2019 di cui al punto a) il punteggio desunto è pari a 5,68. Tale punteggio, 

alla luce del criterio di calcolo definito nello SMiVaP 2019, in quanto al di sotto della soglia minima stabilita, 

restituisce un valore dell’indice I 2019 pari a zero. 

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 2018 e 2019 

degli indicatori considerati ai fini della misurazione: 

 Reclami rispetto al totale delle istanze (in %) 

 Segnalazioni istruite rispetto alle pervenute (in %) 

 Segnalazioni evase rispetto alle istruite (in %) 

Per quanto concerne l’algoritmo di calcolo,  si è proceduto in continuità rispetto al 2018, in quanto con 

l’evoluzione degli strumenti e delle piattaforme dedicate alla gestione dei reclami, il numero delle istanze 

pervenute aumenta progressivamente, così come quello dei reclami. 

Pertanto l’incremento delle istanze e dei reclami totali non possono più essere considerati parametri 

attendibile in senso assoluto, dal momento che tali incrementi dipendono non tanto dallo scadimento 

qualitativo dei servizi, quanto piuttosto dall’aumentata possibilità per il cittadino di far pervenire le proprie 

segnalazioni.  

Diventa pertanto opportuno ragionare in termini percentuali e mettere in evidenza maggiormente l’incidenza 

dei reclami sul totale delle istanze pervenute nell’anno.  

In coerenza con tale impostazione è stato dunque rivisto, a partire dal 2018, l’algoritmo di calcolo dell’indice 

sintetico riferito al punto b) 
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In particolare, ai fini del calcolo dell’indice sintetico, l’algoritmo sviluppato prende in considerazione il 

rapporto tra valori 2019 e 2018 delle seguenti voci: 

1) percentuale dei reclami sul totale delle istanze pervenute (peso del rapporto 40%); 

2) percentuale delle istanze istruite rispetto al totale (peso del rapporto 30%); 

3) percentuale delle istanze evase rispetto alle istruite (peso del rapporto 30%);. 

I valori da utilizzare per il calcolo, desunti dalle Relazioni riferite alle annualità 2018 e 2019, sono riportati 

nella tabella di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da tali valori si  ottengono i seguenti rapporti: 

 

Tabella 3.2.5.2 : : Algoritmo di calcolo dell’indice J 2019 

 
% reclami su istanze 

totali 
% istanze istruite su 

pervenute 
% istanze evase su 

istruite 

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

2019 15,06 99,38 81,43 

2018 17,28 84,41 72,22 

rapporti 114,69 117,74 112,75 

Si ottiene il seguente algoritmo, che restituisce l’indice sintetico J 2019: 

 
J 2019 = [(114,69 * 0,4) + (% 117,74 * 0,3) + (112,75 * 0,3)] = 115,02 
 

L’ Indice sintetico della qualità dei servizi resi  come media degli Indici I 2019  e J 2019  

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 2019  pari a: 

Q 2019 = Media (I 2019 ; J 2019) = Media (0,00 ; 115,02) = 57,51% 

Pertanto la rilevazione della performance di Ente 2019 - 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  57,51%. 

 

Tabella 3.2.5.1: Indicatori utili per il calcolo dell’indice J 2019 – Anni 2018- 2019 

 2019 2018 

Istanze totali 95.200 71.458 

Reclami  14.257 12.249 

Segnalazioni 80.047 58.624 

Altro 548 553 

Istruite su totali 94.612 59.851 

Evase  77.038 43.222 

Fonte:  Relazione 2019 «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 riportati i risultati conseguiti dall’Amministrazione nel corso del 

2019 in relazione ai diversi ambiti di rilevazione della performance di Ente.  

Operando un primo e sommario confronto con le risultanze del 2018, emerge immediatamente la rilevante 

riduzione dell’indice complessivo della performance di Ente. Si passa dal 93,32 del 2018 all’87,83 del 2019 

con una flessione di oltre 5 punti percentuali.  

Tale flessione tuttavia, non adeguatamente esaminata, può condurre ad una percezione fuorviante 

dell’andamento della gestione 2019.  

È giusto infatti rilevare che tale ridimensionamento della performance complessiva non deriva da un calo 

generalizzato delle prestazioni rese nei vari ambiti della performance di Ente.  

Contrariamente a quanto sarebbe lecito attendersi dal raffronto tra gli indici di performance 2018 e 2019, se 

si analizzano nel dettaglio i risultati conseguiti nei vari ambiti della performance di Ente, emerge un quadro si 

complessivo miglioramento delle prestazioni 2019, fatta eccezione per l’ambito riferito alla qualità dei servizi 

erogati.  

Infatti nel 2019,  accanto alla sostanziale conferma del grado di attuazione delle attività connesse al 

Programma Agenda Digitale e delle risultanze dei controlli interni, si registrano miglioramenti sostanziali 

negli indici riferiti al grado di attuazione del DUP (+ 6% rispetto al 2018)  e nella performance riferita 

all’attuazione delle misure contenute nel PTPCT (+2,6%), a cui fa tuttavia da contraltare la pesante riduzione 

dell’indice riferito alla qualità dei servizi erogati (-34%).  

Corre l’obbligo di rappresentare, tuttavia, la rilevanza della flessione registrata nell’ambito sopra richiamato, 

non deriva da un corrispondente ridimensionamento nella qualità dei servizi. Il calo registrato nella qualità 

percepita dall’utenza, seppure di lieve entità, si è innestato in un trend di rilevazioni in progressiva 

diminuzione che, per la prima volta negli ultimi anni, ha condotto il livello di qualità percepita al di sotto della 

sufficienza.  

Tale circostanza, per effetto dell’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance 

(SMiVaP) 2019 di Roma Capitale, ha portato all’azzeramento dell’indice connesso alla rilevazione della 

qualità operata dall’agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali nell’indagine annuale  

Per la dettagliata illustrazione delle modalità di rilevazione e calcolo del summenzionato indice si rimanda 

allo SMiVaP 2019, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, nonché al  

punto 5) della sezione 2.3 della presente Relazione. In questa sede si fornirà un  quadro dei servizi che, a 

giudizio della cittadinanza, hanno presentato maggiori criticità, nonché delle azioni poste in essere 

dall’Amministrazione per il superamento delle criticità rilevate.  

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.  

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.  
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Il Trasporto Pubblico Locale 

Il TPL comprende l’offerta di tutti quei mezzi di trasporto collettivo (bus, treni, tram, metropolitane) che 

concorrono a soddisfare il diritto alla mobilità dei cittadini, in ambito urbano, regionale o infra-regionale. Il 

TPL contribuisce a soddisfare le esigenze di mobilità degli utenti congiuntamente ai mezzi privati ed ai 

servizi di mobilità pubblica non di linea (taxi, noleggio con conducente), nonché alle soluzioni di mobilità 

come il car o bike sharing o i servizi che mettono in contatto domanda ed offerta attraverso strumenti digitali.  

A Roma, tuttavia, il grande numero dei passeggeri trasportati, la congestione veicolare e le carenze 

infrastrutturali, nonché lo scarso rispetto delle regole di utilizzo del servizio pubblico, rendono 

particolarmente complesso non solo l’esercizio del TPL ma anche quello dei servizi di mobilità alternativa. 

La criticità di fondo deriva dal confronto tra l’enorme Il numero di passeggeri trasportati annualmente a 

Roma (953 milioni di persone), il servizio di TPL attualmente disponibile e le limitate infrastrutture della rete 

metro ferrotranviaria. Il servizio di TPL di superficie, che peraltro registra problemi di tipo manutentivo, 

viaggia su un sistema viario che sfiora i 6mila km e che non è in grado di sopportare un traffico veicolare 

intenso, spesso congestionato. La stessa infrastruttura metro ferroviaria, già sottodimensionata,ha sofferto 

nel corso del 2019 di alcuni eventi che ne hanno condizionato ulteriormente la fruibilità. 

L’Amministrazione, al fine di superare le sopra rappresentate criticità, ha posto in essere un piano coordinato 

di interventi nel settore della mobilità e dei trasporti. 

Negli ultimi due anni, l’Amministrazione ha portato avanti importanti iniziative che hanno riguardato la 

progettazione di infrastrutture per il TPL, l’acquisto di nuovi mezzi e lo sviluppo della mobilità condivisa, con 

azioni dirette a favorire i servizi di sharing e disincentivare l’utilizzo del mezzo privato; interventi ancora più 

urgenti sono stati attuati per ripristinare lo stato e la funzionalità della rete viaria che, da anni, risente di 

un’insufficiente attività di manutenzione.  

Gli interventi di tipo infrastrutturali relativi a TPL e mobilità sono stati elencati e sistematizzati all’interno del 

PUMS, la cui adozione è avvenuta nel 2019 a valle di un processo di tipo partecipativo che ha visto coinvolti 

cittadini, associazioni e comitati, oltre a diversi portatori d’interesse (sindacati e associazioni di categoria).  

Il PUMS sviluppa una visione di sistema della mobilità e si articolare in base a scenari di breve, medio e 

lungo periodo (rispettivamente scenario di riferimento, scenario di piano e scenario tendenziale); nel piano 

vengono affrontate le seguenti tematiche: intermodalità e regolazione della domanda, mobilità collettiva, 

rinnovo delle flotte, mobilità ciclistica, mobilità pedonale, sharing mobility, logistica merci e sicurezza 

stradale. Per ogni tematica vengono descritte le principali criticità e quindi identificate le strategie di 

intervento e le opere da realizzare suddivise nei vari scenari in base alle tempistiche di realizzazione. È 

inoltre prevista una fase di monitoraggio concomitante e sono stati definiti una serie di indicatori per valutare 

il livello di raggiungimento degli obiettivi di efficacia/efficienza fissati dal piano stesso.  

Per quanto riguarda il rinnovo del parco mezzi, stante l’impossibilità per Atac di far fronte unicamente con 

risorse proprie a tale investimento, a partire dal 2019, Roma Capitale ha stanziato fondi propri e di 

provenienza regionale ed europea per l’acquisto di nuove vetture: circa 600 autobus nel prossimo triennio 

con un impegno di spesa di 167 milioni di euro. Ad oggi, l’Amministrazione Capitolina ha già provveduto ad 

acquistare, avvalendosi della gara Consip “Acquisto Autobus 3”, 91 autobus lunghi a metano, 116 autobus 

lunghi diesel e 20 autobus corti a gasolio; a luglio 2019, è stata quindi approvata la cessione in usufrutto ad 

Atac dei 227 nuovi bus che ne ha permesso l’entrata in funzione.  

Per il servizio di metropolitana, ulteriori risorse sono state stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, 425,5 milioni di euro per interventi sulle linee metropolitane A e B e per la fornitura di 14 nuovi 

treni: 2 per la linea A e 12 per la linea B. Ad ottobre 2019, il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha pubblicato 

la procedura di gara per l’accordo quadro, che sarà seguito da due contratti applicativi, per la fornitura di 20 

treni delle metropolitane (15 sulla linea B-B1 e 5 sulla linea A), comprensiva di cinque anni di manutenzione, 

nonché per la fornitura dei materiali di prima scorta e per riparazioni dovute a atti vandalici ed incidenti. 

Per quanto concerne il car sharing, Roma Capitale eroga direttamente il servizio, per il tramite di Roma 

Servizi per la mobilità con una flotta di 190 vetture che servono attualmente circa 3000 utenti iscritti al 

servizio. L’Amministrazione in tale ambito sta tuttavia incentivando l’offerta da parte di operatori provati che 

nel territorio capitolino appare ancora sottodimensionata alle esigenze dell’utenza.  

Con riferimento ai servizi di mobilità condivisa, si segnala invece il recente intervento della Giunta Capitolina 

in tema di bike sharing a flusso libero che ha permesso la riattivazione del servizio dopo il ritiro delle flotte da 

parte degli operatori, dovuto anche all’elevato numero di episodi di furto e atti vandalici dei mezzi.  
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Nel 2018,  la Giunta Capitolina ha infatti definito una nuova regolamentazione del servizio e ha incaricato il 

Dipartimento Mobilità e Trasporti di individuare gli operatori pubblici o privati interessati a gestirlo. Nel 2019, 

il bike sharing a flusso libero è ripartito grazie all’attivazione del servizio “Jump” con una flotta di partenza di 

circa 700 bici a pedalata assistita che saranno poi portate a 2.800 unità in poche settimane.  

Sempre in tema di ciclabilità, Roma è attualmente dotata di 150 km di piste ciclabili e 120 percorsi ciclabili 

nelle aree verdi e il PUMS prevede numerosi interventi finalizzati ad aumentare gli attuali km di piste e il 

numero di rastrelliere. Lo scenario di riferimento del PUMS, che riguarda gli interventi per i quali 

l’Amministrazione ha già individuato le risorse finanziarie, prevede infatti la realizzazione di 91 km di nuove 

piste ciclabili; lo scenario di piano aggiunge a queste ulteriori 293 km per i quali si stima un costo di 

realizzazione di poco inferiore ai 100 milioni di euro. 

Occorre inoltre segnalare che nell’ultimo biennio sono stati posti in essere numerosi interventi per il ripristino 

della funzionalità della rete viaria. Nel 2018 i metri quadrati di strade rifatte sono stati oltre 380mila, mentre 

nel 2019 gli interventi hanno interessato oltre 700mila metri quadrati. 

In tema di regolazione della circolazione stradale, vanno segnalate, in particolare, due iniziative: 

 -  La prima attiene all’adozione delle linee guida in materia di pedaggio veicolare (la cosiddetta “congestion 

charge”) per disincentivare l’uso dell’auto privata, soprattutto per l’accesso alle aree più centrali. Le linee 

guida prevedono l’attivazione a breve termine nell’ambito della ZTL “VAM” di un sistema di pedaggio 

veicolare che preveda per tutti il pagamento di una tariffa per l’accesso.  

-  La seconda iniziativa, per contrastare il fenomeno delle auto in doppia fila che incide negativamente sul 

traffico e spesso rallenta, se non addirittura impedisce, il regolare svolgimento dei servizi di TPL di 

superficie: Roma Capitale ha affidato in concessione, con procedura ad evidenza pubblica, un servizio di 

rimozione coordinato tramite una piattaforma web con la piattaforma gestionale della Polizia Locale. Fra i 

requisiti richiesti, anche la prossimità dei parcheggi di deposito alle fermate del TPL. Dopo l’avvio in forma 

sperimentale nel 2019. Il servizio andrà a regime nel corso del 2020.  

La Pulizia Urbana 

L’Amministrazione, alla luce delle note criticità connesse al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, ha 

definito, ha approntato una serie di interventi finalizzati ad affrontare specifiche problematiche connesse alla 

pulizia urbana. 

- Nell’ambito del programma contro lo spreco alimentare nella ristorazione e nella distribuzione, è stata 

previsto un coefficiente di riduzione fino ad un massimo del 20% della quota variabile della Ta.Ri per i 

progetti di riduzione dello spreco alimentare riferiti alle utenze non domestiche che svolgono attività 

commerciali. 

- Sono proseguite le attività legate alla promozione del compostaggio domestico e introduzione del 

compostaggio di comunità, nell’ambito del “Progetto pilota per il compostaggio collettivo nella città di Roma”. 

Per la realizzazione di tale progetto pilota, Roma Capitale ha partecipato al “Bando per misure a favore delle 

attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio 

e Roma Capitale” della Regione Lazio. 

- È stato riadottato per il 2019 il Piano mare per la raccolta dei rifiuti urbani degli stabilimenti balneari e 

del porto turistico di Roma siti nel X Municipio, con modalità per il controllo del servizio uguali a quelle 

previste nel 2018 (collaborazione nelle attività di controllo tra AMA S.p.A. e Polizia Locale di Roma Capitale). 

- È stato approvato il protocollo d’intesa fra Roma Capitale, CONOE e AMA SpA per l’attuazione di un 

progetto sperimentale per la raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti in alcuni Municipi del 

territorio della città. L’olio vegetale esausto, prodotto nell’ambito delle attività domestiche, qualora non 

adeguatamente raccolto, è normalmente sversato negli scarichi, incidendo sulla qualità delle risorse idriche, 

con ricadute in termini ambientali ed economici per gli enti locali e per la collettività. La realizzazione di 

circuiti virtuosi di raccolta di tali oli vegetali rappresenta un elemento centrale per assicurare la tutela 

ambientale. 

- È stato attivato un tavolo di confronto con le utenze commerciali, per il monitoraggio e la trattazione di 

eventuali anomalie inerenti il servizio in parola, con l’obiettivo di condividere proposte inerenti il servizio di 

raccolta dei rifiuti urbani presso le Utenze Non Domestiche, monitorare i risultati raggiunti e segnalare 

eventuali anomalie di avanzamento. nelle riunioni organizzate si è proceduto all’analisi delle criticità del 
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servizio dedicato alle UND, delle strategie e degli atti amministrativi necessari a contrastare i fenomeni di 

evasione ed elusione della tassa sui rifiuti urbani 

- È proseguita l’attività relativa alle corretta localizzazione delle Domus ecologiche, la collocazione sui 

parcheggi, ancorché soluzione percorribile ed efficace, è resa difficoltosa dalla loro struttura e dalla 

necessità del trattamento delle acque con allaccio alle fognature, alla disponibilità della rete idrica e alla 

rigidità delle dimensioni.  

Per quanto attiene le attività direttamente connesse alla gestione dei rifiuti rileva in primo luogo 

l’approvazione del Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA SpA per la gestione dei rifiuti urbani e i 

servizi di igiene urbana, valevole per gli anni 2019-2020-2021, avvenuta con Deliberazione della Giunta 

Capitolina n.106 del 31/05/2019 e sottoscritto dalle parti in data 6/06/2019. 

Conseguentemente all’approvazione del CdS 2019-2021, l’Amministrazione ha avviato l’iter procedurale per 

la nomina della Commissione Tecnica di Controllo paritetica  nei tempi previsti dal Contratto di Servizio. La 

CTC è stata, di fatto, nominata al termine di una lunga istruttoria con DD n. 1241 del 15.10.2019. Le 

motivazioni alla base del lungo periodo necessario all’effettiva nomina della Commissione risiedono 

nell’evoluzione dell’assetto societario dell’Azienda che, a fronte dei diversi e noti mutamenti, ha reso difficile 

concludere le avviate procedure di condivisione del nominativo del Presidente e della stessa comunicazione 

dei rappresentanti AMA. 

Il nuovo Contratto di Servizio, come anche il precedente, prevede che l’esito dei controlli si sostanzi in due 

diverse ricadute economiche a carico dell’Azienda: un valore economico da non riconoscere ad AMA SpA 

per servizi non effettuati, nell’ambito della trattenuta del 3% (art. 11 CdS) e una sanzione annuale per 

mancato raggiungimento dei livelli di servizio quali-quantitativi contrattualmente stabiliti (art. 20 CdS). A 

seguito delle previste verifiche effettuate sugli indicatori di regolarità dei servizi, la CTC ha quantificato le 

trattenute annue per il 2018, da effettuare in sede di conguaglio del valore annuo da Piano Finanziario 

Roma Capitale è inoltre impegnata, unitamente ad AMA SpA, nell’individuare soluzioni operative utili al 

raggiungimento di maggiore efficacia e sostenibilità nella gestione dei rifiuti urbani. Al fine di migliorare la 

qualità della raccolta differenziata e ridurre i quantitativi di rifiuti indifferenziati determinati da pratiche 

scorrette dell’utenza, nonché aumentare le condizioni di decoro del territorio di Roma Capitale, anche a 

fronte della riduzione della disponibilità degli impianti utilizzati per il trattamento dei rifiuti indifferenziati, 

l’Amministrazione Capitolina ha ritenuto necessario emettere un’ordinanza contingibile e urgente ex art. 50. 

Inoltre, in relazione al “Progetto di implementazione dei Centri di Raccolta a supporto della raccolta 

differenziata”, nel corso del 2019, la programmazione degli interventi di cui alla citata DGC 207/2017 è stata 

rimodulata in considerazione delle istruttorie tecniche per l’edificazione dei nuovi centri di raccolta. 

Un primo aggiornamento di tale elenco è stato trasmesso alla Regione Lazio, unitamente alle schede 
anagrafiche e ai codici unici di progetto (CUP) per ogni singolo intervento, come da richieste della Regione 
stessa, ai fini di ottemperare alle prescrizioni previste in termini di ottenimento dei Fondi di Sviluppo e 
Coesione (FSC), dei quali è parte tale finanziamento. 

Premesso quanto sopra in ordine alle attività messe in campo dall’Amministrazione capitolina, è inoltre 

opportuno ricordare  che è allo studio il nuovo Piano industriale di AMA che consentirà di pianificare nel 

medio termine strategie e investimenti per stabilizzare l'intero ciclo rifiuti: raccolta stradale, logistica, 

attrezzature, impiantistica per il recupero di materia, per il trattamento, per lo smaltimento. 
 

LE OPPORTUNITÀ 

consentito di registrare i primi risultati, inducendo pertanto a prevedere sviluppi interessanti nel breve e Dopo 

aver diffusamente trattato delle aree di miglioramento, appare corretto in questa sede rappresentare anche 

alcune opportunità che, l’Amministrazione ha saputo cogliere e che, a fine esercizio, hanno medio termine.   

I Certificati in edicola 

In questa sezione si ritiene doveroso segnalare un’iniziativa posta in essere dall’Amministrazione capitolina 

per agevolare i cittadini nell’accesso ai servizi anagrafici e di stato civile erogati in modalità online, anche 

facilitando quelle fasce di utenza che hanno maggiore difficoltà ad utilizzare la rete internet, avvalendosi dei 

c.d. esercizi di prossimità, per attività di intermediazione nell’estrazione delle certificazioni anagrafiche e di 

stato civile già disponibili online sul portale di Roma Capitale.  
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Tale iniziativa si pone nel solco di un percorso avviato a partire dal 2010 con l’emissione in modalità online di 

certificati anagrafici e di stato civile a rilascio immediato, a favore dei cittadini residenti nel territorio di Roma 

(o iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero di Roma), anche intestati a componenti della propria 

famiglia anagrafica, purché identificati sul Portale Istituzionale. 

Il suddetto processo ha trovato un nuovo impulso a partire dal 2017, grazie all’adozione del Programma 

Agenda Digitale di Roma Capitale 2017-2021 che individua le prioritarie azioni da porre in essere 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 dell’Amministrazione Capitolina; 

La Digitalizzazione dei servizi rientra inoltre nel quadro delle misure generali di snellimento e semplificazione 

dell’azione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano l’accesso alle informazioni 

anagrafiche e di stato civile, nonchè quelle concernenti la protezione dei dati personali, con particolare 

riferimento alla tutela della riservatezza dei dati di cui alle disposizioni del Regolamento Europeo 216/679; 

l’iniziativa è peraltro pienamente coerente con il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 che 

include tra gli obiettivi operativi strategici la realizzazione di tutte le azioni di supporto e informazioni 

necessarie a ridurre drasticamente il ricorso allo sportello da parte dei cittadini per la richiesta di certificati 

ottenibili on line; 

Il minor afflusso dell’utenza presso gli Uffici garantisce inoltre, riducendo i disagi correlati agli spostamenti 

nel territorio urbano, assicura evidenti benefici ambientali, amministrativi e di ottimizzazione dei tempi di vita 

personali.  

Un’ulteriore spinta al processo di digitalizzazione è stata data con l’approvazione della Deliberazione di 

Assemblea Capitolina n. 128 del 4 dicembre 2018 con la quale si dispone la soppressione dei diritti di 

segreteria da corrispondere per il rilascio delle certificazioni anagrafiche emesse con procedura on line. 

In questo contesto generale, l’individuazione, tra i vari esercizi di prossimità, delle edicole quali strumento 

più idoneo alla riuscita dell’inziativa, piu idonei, deriva dal D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge con 

modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, che, all'art. 64 bis comma 4, prevede, per i punti vendita 

della stampa quotidiana e periodica esclusivi la possibilità, nel rispetto dei vincoli autorizzatori previsti dalla 

normativa vigente, di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto. 

A livello locale è opportuno inoltre ricordare il protocollo sottoscritto a ottobre 2017 tra l’ANCI (Associazione 

Nazionale Comuni Italiani) e FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) che mira, tra l’altro, a sensibilizzare 

tutte le amministrazioni comunali affinchè promuovano sul loro territorio iniziative che ripensino la funzione 

delle edicole rendendole un ‘centro servizi al cittadino’, consentendone la funzione di servizi anagrafici 

decentrati per il rilascio di certificati comunali”, al fine di sostenere il rilancio del settore dell’editoria; 

Nel contesto generale si inserisce la convenzione che Roma Capitale ha sottoscritto con le associazioni 

sindacali di categoria per regolamentare le attività di intermediazione nell’estrazione delle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile disponibili online sul portale di Roma Capitale. 

il Piano di localizzazione dei punti di vendita dei quotidiani e periodici di Roma Capitale, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18 gennaio 2010 prevede all’art. 10 “Servizi telematici” che “I 

punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici possono fornire tutti i servizi pubblici o di pubblica utilità per 

via telematica previo specifico accordo con i soggetti addetti alla fornitura dei servizi. 

Tale convenzione avviata a titolo sperimentale per 12 mesi e rinnovabile previo accordo tra le parti, prevede 

che le edicole incluse nella stessa  possano rilasciare, in presenza di una serie di presupposti, una vasta 

gamma di certificati al cittadino. Per il servizio di richiesta, rilascio e stampa dei certificati anagrafici e di stato 

civile, gli edicolanti percepiranno un importo pari ad Euro 1,50 (IVA compresa) per ogni certificato emesso, 

che verrà corrisposto dal cliente richiedente 

Le condizioni richieste dall’Amministrazione, riguardano il possesso di determinati requisiti soggettivi da 

parte del titolare dell’esercizio, nonché la frequentazione di specifiche  sessioni formative, a cura di Roma 

Capitale, relative: 1) alle regole, procedure e modalità di rilascio delle certificazioni; 2) all’utilizzo del servizio 

on-line; 3) alle modalità di stampa dei certificati, alla normativa in materia di bollo e all'utilizzo del materiale 

informativo necessario per la stampa dei certificati; 4) al rispetto della normativa in materia di trattamento dei 

dati personali e all'obbligo di riservatezza. 

37



 

Relazione sulla performance 2019   
 

Il processo avviato a settembre 2019, ha visto l’iniziale coinvolgimento di 69 edicole, distribuite nel territorio 

di Roma Capitale, come riportato nel grafico sottostante:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nei primi giorni di dicembre, dopo un primo periodo di espletamento delle attività propedeutiche necessarie 
all’attivazione del servizio, le edicole hanno potuto iniziare a rilasciare i primi certificati. Al 31 dicembre 2019, 
dopo neanche un mese di avvio del servizio, risultavano rilasciati già 1108 certificati. 

Il servizio, andato a regime nei primi mesi del 2020, ha fatto registrare al 30 aprile, il rilascio di ulteriori 9355 

certificati.   

È opportuno segnalare che, al di là del dato sul rilascio dei certificati presso le edicole, la convenzione 

sottoscritta nel corso del 2019 si è rivelata molto importante nei primi mesi del 2020, allorquando 

l’Amministrazione capitolina, a causa dell’emergenza sanitaria dettata dal COVID19, ha potuto fruire del 

supporto delle edicole, quali presidi di quartiere per l’espletamento delle procedure connesse al rilascio dei 

c.d. “buoni spesa” e “buoni affitto”. In questo particolare periodo, l’Amministrazione Capitolina, nella persona 

dell’Assessore al Personale, ha verbalmente chiesto ed ottenuto, grazie al supporto delle Rappresentanze 

sindacali di settore, che la collaborazione venisse fornite anche da edicole che non avevano ancora inoltrato 

formalmente la richiesta di produrre i certificati.  

Con riferimento ai buoni spesa le edicole hanno garantito la distribuzione della modulistica e la raccolta 

delle domande perfezionate dai cittadini, assicurano un valido ausilio al Dipartimento Politiche Sociali, quale 

struttura di coordinamento della procedura e alla Protezione Civile che ha provveduto alla consegna dei 

moduli e alla raccolta delle domande. 

Ulteriore supporto è stato garantito al Dipartimento del Patrimonio e delle politiche abitative di Roma 

Capitale attraverso la distribuzione alla cittadinanza della modulistica per la richiesta del bonus affitto 

consegnata alle edicole dal personale della Protezione Civile. 

Le prime analisi condotte sulla riuscita dell’iniziativa, rafforzate dal ruolo svolto nel corso dell’emergenza, 

inducono a ritenere opportuno sviluppare ulteriormente tale collaborazione, sia dal punto di vista dei soggetti 

coinvolti, al fine di potenziare la capillarità del servizio, sia dal punto di vista della gamma di servizi da 

erogare.  

Figura 3.2.6.1 - Distribuzione edicole convenzionate per Municipio 
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La progettazione europea 

La possibilità di accedere e utilizzare i finanziamenti europei offre alla nostra città opportunità di sviluppo 

urbano e di crescita comunitaria. 

In particolare, nell’attuale ciclo di programmazione 2014-2020, Roma Capitale beneficia di importanti 
investimenti da parte dell’Unione Europea, sia con riferimento ai fondi diretti che indiretti. 

La partecipazione di Roma nella gestione di progetti finanziati con Fondi a gestione diretta. 

L'Unione Europea attraverso la pubblicazione di call/bandi offre importanti e interessanti opportunità per 

accedere a risorse comunitarie con le quali poter sostenere e innovare servizi, percorsi di partecipazione 

per la cittadinanza, infrastrutture a livello nazionale, regionale e locale. Accedere ai finanziamenti UE 

garantisce la possibilità di realizzare, a livello strategico, gli obiettivi e le priorità dell’Unione Europea, in 

termini di benessere ed uguaglianza, di crescita economica e sociale e di integrazione territoriale. 

La partecipazione all'attuazione dei fondi a gestione diretta consente, inoltre, di ragionare in "termini europei" 

facendo propri cioè i valori aggiunti che questo tipo di opportunità offre. Tra questi: 

- il lavoro in partenariato (elemento imprescindibile per la presentazione di proposte progettuali) con 

l'evidente arricchimento che questo comporta per la città di Roma in termini di ulteriore visibilità e della 

possibilità di consolidare un’azione di “sistema comunitario” che consente di riflettere, confrontarsi ed 

avviare un percorso critico per ripensare in maniera dialogica a come investire risorse al fine di 

rispondere alle esigenze del territorio in modo innovativo/trasformativo; 

- la replicabilità dell'azione progettuale (elemento valutato nelle proposte progettuali) in altre città 

nazionali ed europee con la conseguente possibilità per questa Amministrazione di 
conoscere/condividere buoni prassi e partecipare alla costruzione /consolidamento del senso di 
"cittadinanza europea"; 

- la sostenibilità degli interventi (elemento valutato nelle proposte progettuali) in modo da garantire che 

le trasformazioni apportate dalla realizzazione del progetto, non terminino con il progetto stesso, ma gli 

sopravvivano ed evolvano portando così un reale cambiamento nel tessuto comunitario. 

Per dare coerenza a quanto esposto il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti europei, nel corso 

del 2019, ha lavorato su tre interventi specifici: 

1) Nel maggio 2019 ha pubblicato la Circolare n.919 relativa alla facilitazione della comunicazione da e 
verso questo Dipartimento, con l'obiettivo di migliorare la capacità di partecipazione ai Fondi europei di 

tutte le Strutture di Roma Capitale, avvalendosi di una procedura in base alla quale il Dipartimento, in qualità 

di struttura deputata alla diffusione delle informazioni relative ai bandi, invia a ciascuna Struttura capitolina 

(Assessorato, Dipartimenti e/o Municipi) una scheda sintetica contenente le call in imminente pubblicazione 

o già pubblicate. 

2) A ottobre 2019 è stata realizzata la Cabina di Regia (alla quale hanno partecipato 24 Strutture) finalizzata 

non solo ad illustrare quanto descritto nella Circolare n. 919, ma anche ad avviare la conoscenza intra - 

istituzionale, per facilitare la comunicazione tra le strutture e quindi la costruzione di possibili "partenariati 

interni". 

Per rafforzare questa attività si è provveduto a richiedere ad ogni articolazione capitolina, l'individuazione di 

un referente per la progettazione UE. 

3) Da Novembre 2019 si sta lavorando, insieme alla Scuola di Formazione Capitolina, alla costruzione di un 

percorso formativo sulla progettazione UE al quale potranno partecipare i referenti che ciascuna Struttura 

capitolina ha provveduto ad individuare. 

Il corso tratterà argomenti sia riferiti ai finanziamenti diretti che a quelli strutturali e d'investimento e sarà 

articolato due livelli (1 di base ed 1 più specialistico). 

Si sta, al momento e data la particolare situazione emergenziale, lavorando per la realizzazione di un Corso 

di formazione blended che consenta l'avvio del percorso dal mese di settembre p.v. I materiali prodotti 
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saranno pubblicati sul portale istituzionale, in modo da essere a disposizione di tutti i dipendenti capitolini 

interessati alla materia. 

Per quanto riguarda i progetti a gestione diretta finanziati dalla Commissione europea inerenti il ciclo di 
programmazione 2014-2020, alla data odierna risultano presentate da Roma Capitale 33 proposte, di cui 20 

sono state ammesse a finanziamento e quindi in fase di realizzazione per un budget complessivo di circa 3 

milioni di euro. Solo per il programma Horizon 2020 ci sono 11 progetti finanziati(su un totale di 17 

presentati), con un finanziamento complessivo di 1.681.905 euro 1. 

Sembra utile specificare, inoltre, che la città di Roma prende parte alla progettazione UE, oltre che come 
Capofila e come Partner, anche come Partner Associato, sottoscrivendo un accordo con i Capofila che ne 

fanno richiesta, a valle dell'analisi dei contenuti proposti e dei possibili vantaggi che la partecipazione stessa 

può portare alla Pubblica Amministrazione in termini di impatto e benefici. Ciò consente al Capofila di 

avere nella propria rete un'Amministrazione di prestigio e alla città di Roma di stare in diversi network, senza 

un eccessivo impegno di risorse umane, ma usufruendo dei risultati di progetto (buone prassi, percorsi 

formativi, accesso alle linee guida scambi culturali ecc...). 

Infine nel corso del 2019 sono proseguite le attività di comunicazione inerenti il Centro di Informazione 
Europe Direct, avviato nell’amministrazione capitolina solo dal 2018. Il Centro offre un servizio di 
informazione sulle attività e sulle opportunità offerte dall’Unione Europea ed è rivolto alla cittadinanza locale, 

con particolare attenzione ai giovani. 

La partecipazione di Roma nella gestione di progetti finanziati con fondi strutturali e di investimento 

europei (SIE) 

Roma Capitale partecipa, a vario titolo, all’attuazione di diversi Programmi Operativi del periodo di 
programmazione 2014-2020 sia a livello nazionale sia a livello regionale. 

I Programmi Operativi Nazionali (PON) che hanno attribuito sovvenzioni a Roma Capitale, pari a € 
52.884.102, sono: 

1. PON Città Metropolitane, con risorse pari a € 40.218.000 nell’ambito del quale Roma Capitale svolge la 

funzione di Organismo Intermedio per la programmazione, gestione e controllo e sta attuando di n. 35 

interventi; 

2. PON Governance e Capacità Istituzionale con risorse pari a € 823.145 dove l’Amministrazione 
comunale è beneficiaria di n. 2 progetti; 

3. PON Inclusione con risorse assegnate pari a € 13.874.880 per l’attuazione di n. 3 interventi; 

4. Programma Nazionale FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) con risorse assegnate pari a € 

370.077 per l’attuazione di n. 3 interventi 

A livello regionale, i due POR FESR e FSE Lazio hanno destinato a Roma Capitale € 69.584.804 per 
l’attuazione di n. 10 interventi. 

Gli ambiti di intervento dei progetti sovvenzionati incidono su diversi temi: 

- agenda digitale, 

- energia e mobilità sostenibile, 

- infrastrutture e servizi sociali, 

- cultura, 

- istruzione e formazione.  

                                                           
1 Roma Capitale ha partecipato attivamente, e con successo, anche in altri programmi europei quali URBACT, REC JUSTICE, 

ERASMUS +, International Urban Cooperation (IUC), LIFE, INTERREG EUROPE e CEF Transport sia coma Capofila (Lead Partner) 

che come Partner del Consorzio di progetto 
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Il PON Città Metropolitane 2014-2020: la strategia e i progetti di Roma Capitale 

Il PON Città Metropolitane è un Programma sperimentale a livello europeo, infatti è l’unico Programma in 

cui le città hanno un ruolo primario nell’attuazione di un programma operativo nazionale. 

Roma nell’ambito del PON Metro riveste per la prima volta la funzione di Autorità Urbana ed ha assunto 

da maggio 2016 il ruolo di Organismo Intermedio per attuare e gestire una parte del Programma, sulla base 

di un apposito atto di delega dell’Agenzia per la Coesione Territoriale nella sua funzione di Autorità di 

gestione del Programma. 

Roma partecipa al PON insieme alle altre 14 città capoluogo delle città metropolitane italiane. 

L’azione di Roma Capitale alla programmazione e gestione del PON Metro è caratterizzata dai seguenti 

elementi: 

 approccio di carattere integrato in una visione di sistema e questa impostazione strategica si esplica 

sul piano attuativo attraverso la definizione di azioni integrate sui tre temi del Programma: agenda 

digitale, mobilità sostenibile e inclusione sociale; 

 programmazione coordinata degli interventi attraverso la costituzione di una Cabina di regia; 

 co-progettazione per l’individuazione degli interventi con il coinvolgimento delle strutture di Roma 

Capitale e dei Comuni della Città Metropolitana per analizzare fabbisogni prevenire criticità e strutturare 

interventi condivisi e partecipati; 

 concentrazione degli investimenti su interventi strategici; 

 sorveglianza e monitoraggio sugli interventi in realizzazione; 

 partecipazione ai gruppi di lavoro e alla rete delle città metropolitane del PON; 

La complessità della gestione del PON Metro è esemplificata nel sistema di governance del Programma 

che vede numerose strutture a vario titolo coinvolte: 

- le Strutture interne all’Amministrazione capitolina, in qualità di beneficiari che svolgono la funzione di 

strutture di gestione per l’attuazione degli interventi, in totale 10 Dipartimenti, oltre al Dipartimento 

Finanziamenti Europei che svolge la funzione di Organismo Intermedio per la programmazione, 

gestione, sorveglianza e controllo del programma; 

- Amministrazioni esterne, ovvero Amministrazioni centrali (Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Ministero delle Economie e Finanze) e Commissione europea. 

Il budget, gli obiettivi e progetti delle azioni integrate del PON Metro di Roma Capitale. 

La città di Roma dispone di un budget complessivo di 40,2 milioni di euro, articolato in cinque assi 
prioritari comprensivi di 2,45 milioni di risorse premiali, attribuite di recente per aver conseguito i target di 

spesa e di realizzazione intermedia fissati per il 2018. 

Il piano di interventi individuati è composto attualmente da n. 35 progetti sui temi dell’agenda digitale, della 

mobilità sostenibile, delle infrastrutture e dei servizi sociali, e coinvolge 11 strutture dell’Amministrazione 

capitolina in qualità di beneficiari. 

Con l’avvio ad attuazione di numerosi interventi in tutti gli ambiti tematici, Roma Capitale si conferma come 

Autorità Urbana capace di garantire una gestione efficiente dei fondi strutturali e di investimento europei. 

Dei 35 progetti individuati, n. 22 sono in fase di attuazione e n. 5 risultano già conclusi, mentre i restanti 

avvieranno le attività previste a breve. 

Delle azioni intraprese e degli interventi avviati si possono identificare già alcuni elementi significativi in 
grado di generare effetti positivi per la città. 

È il caso dei progetti avviati sull’agenda digitale attraverso i quali si stanno implementando nuovi servizi di 

e-gov e soluzioni digitali come la digitalizzazione dei sistemi di riscossione dei tributi attraverso il 

dispiegamento della piattaforma nazionale dei pagamenti PagoPA, la dematerializzazione dei procedimenti e 

l’accesso telematico alle concessioni e autorizzazioni delle pratiche edilizie e dell’occupazione di suolo 

pubblico. 
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Le azioni a sostegno della mobilità urbana prevedono il potenziamento dei nodi di scambio da un sistema 

di trasporto, pubblico o privato, ad un altro attraverso il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza 

fornite all’utente. È in corso anche la progettazione degli interventi per l’ampliamento e la qualificazione della 

rete ciclabile che consentirà un incremento dell’estensione della rete ciclabile romana di circa 19 Km. Alcune 

piste ciclabili sono pressochè ultimate come quelle riguardanti due principali assi viari urbani quali la via 

Nomentana e la via Tuscolana. 

Gli interventi in ambito sociale, articolati in azioni sia infrastrutturali sia immateriali tra loro collegate, si 

concentrano sul contrasto al disagio sociale e il sostegno a percorsi di integrazione, di lotta alla povertà e di 

inserimento lavorativo, di inclusione sociale attiva, rivolti a target differenti come gli interventi in corso per la 

chiusura dei due campi rom “La Barbuta” e “La Monachina”, la creazione di strutture e di servizi di 

accoglienza per soggetti fragili come le donne vittime di violenza, attraverso i centri antiviolenza che hanno 

già sostenuto 150 donne, e per i senza dimora mediante un presidio itinerante che ha raggiunto oltre 300 

soggetti. 

Inoltre la possibilità di svolgere un ruolo così significativo nel quadro della programmazione 2014-20, sia in 

fase di progettazione che di attuazione, ha, per il comune, ricadute importanti in termini di capacità 

amministrativa per la possibilità di accrescere le proprie competenze di lavorare per progetti su ambiti 

complessi e trasversali, nonché in una logica di rete e per obiettivi. 

Verso la nuova programmazione 2021 - 2027 

Roma Capitale è chiamata a definire la strategia e gli ambiti di intervento che costituiranno i propri 
riferimenti per la programmazione 2021 - 2027 della politica di coesione. Questo Dipartimento sta pertanto 

coinvolgendo le Strutture, con il coordinamento dell'Assessorato al bilancio e al coordinamento strategico 

delle partecipate, nell'elaborazione di una strategia integrata e l'individuazione di interventi in grado di 

conseguire risultati concreti anche con la proposta di ambiti territorialmente definiti, nei quali sperimentare 

la complementarietà delle azioni e delle fonti di finanziamento. 

Gli obiettivi di Policy, individuati come i 5 grandi campi d'azione sui quali investire e sui quali le Strutture 

sono state invitate a presentare il loro contributo sono: 

OP 1: Europa più Intelligente 

OP 2: Europa più verde e a basse emissioni di carbonio 

OP3: Europa più connessa 

OP 4: Europa più sociale 

OP5 : Europa più vicina ai cittadini. 

Già dalla fine del 2019 si è iniziata ad impostare la strategia che dovrà essere alla base della nuova  
programmazione. 
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3.3  Gli Obiettivi individuali 

Nel PEG - Piano della Performance 2019 - 2021, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 56 del 
2 aprile 2019, gli obiettivi strategici ed operativi definiti nel DUP sono stati declinati in n. 789 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 2019 - 2021 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 variazioni di PEG adottate rispettivamente con Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 168 del 
9/8, n. 262 del 22/11 e n. 296 del 16/12.  

Gli obiettivi pianificati nel PEG e riallineati con le suddette variazioni, gli obiettivi trasversali e quelli definiti 
nel PTPCT 2019-2021, sono stati oggetto di consuntivazione nei primi mesi del 2020. 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 gestionali 2019  a livello di struttura 

Struttura %  Struttura % 

Strutture Territoriali 96,54  Strutture di Linea  96,07 

TA - Municipio I 100,00  LX - Ufficio  Scopo Rom, Sinti e Caminanti      93,00 

TB - Municipio II 92,50  LW - Ufficio Scopo Coordinamento Decoro Urbano  95,00 

TC - Municipio III 100,00  Strutture di Linea - Area Servizi al Territorio 97,09 

TD - Municipio IV 100,00  LA - Dip.to Patrimonio e Politiche Abitative 93,53 

TE - Municipio V 92,67  LF - Dip.to Programmazione e Attuazione Urbanistica 99,80 

TF - Municipio VI 99,33  LG – Dip.to Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 99,62 

TG - Municipio VII 99,77  LH - Dip.to Mobilità e Trasporti 98,95 

TH - Municipio VIII 99,29  LI -  Dip.to Tutela Ambientale 90,66 

TI  - Municipio IX 100,00  Strutture di Linea - Area Servizi alla Persona 96,00 

TL - Municipio X 99,57  LD - Dip.to Politiche Sociali 100,00 

TM - Municipio XI 92,14  LE - Dip.to Servizi Educativi e Scolastici 91,25 

TN - Municipio XII 92,00  LY - Dip.to Servizi Delegati 96,67 

TO - Municipio XIII 92,69  Strutture di Linea - Area Cultura e Valorizzazione 95,25 

TP - Municipio XIV 90,31  LB - Sovrintendenza Capitolina 100,00 

TQ - Municipio XV 93,95  LC - Dip.to Attività Culturali 100,00 

Strutture di Supporto agli Organi e all'Amministrazione 99,04  LL - Dip.to Sviluppo Economico e Attività Produttive 93,06 

AA - Gabinetto della Sindaca 100,00  LZ -  Dip.to Sport e Politiche Giovanili 100,00 

AC - Segretariato Generale 93,75  LV - Dip.to Turismo, Formazione Professionale e Lavoro 91,54 

AO - Direzione Generale 97,24  Strutture di Linea - Area Economia e Finanza 94,90 

AE - Ufficio dell'Assemblea Capitolina 100,00  SC - Dip.to Risorse Economiche 100,00 

AG - Ufficio Stampa 90,50  LK - Dip.to Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei 100,00 

AH - Avvocatura Capitolina 97,24  SQ - Dip.to Partecipate Gruppo Roma Capitale 81,50 

AQ - Scuola di Formazione Capitolina 95,00  
Ente 97,24 

SD - Ragioneria Generale 100,00  

SG - Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale 99,88   

AR - Ufficio del Responsabile della protezione dei dati 100,00    

ST - Ufficio di scopo UEFA Euro 2020 100,00    

Strutture di Staff 99,58    

SA - Dip.to Organizzazione e Risorse Umane 100,00    

SB - Dip.to per la Trasformazione digitale 100,00    

SR - Dip.to per la Razionalizzazione della Spesa - CUC 100,00    

SE - Dip. Partecipazione, Comunicazione, Pari Opportunità 100,00    

LT - Dip.to Sicurezza e Protezione Civile 95,00    
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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 (2.848.084), 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 e 

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 

2019.  

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 

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, rispetto al 2018, una riduzione dei tempi di attesa 

pari a 17 giorni (media su tutti i Municipi rilevata al 25/12/2019).  

3.4 Ambiti di intervento e servizi alla cittadinanza. Indicatori di risultato ed obiettivi 
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Determinanti, ai fini di una standardizzazione dei procedimenti di rilascio, sono state inoltre una serie di 

azioni, quali la condivisione di procedure semplificate, in collaborazione con le Strutture Territoriali, così 

come l’installazione, nelle sedi municipali, di ulteriori postazioni di lavoro CIE (alle originarie 100 ne sono 

state aggiunte 45).  

Fondamentale, a tal proposito, si è rivelato l’accordo con il Ministero dell’Interno e l’Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato (IPZS); in particolare quest’ultimo, sulla base delle indicazioni fornite da Roma Capitale, 

ha portato avanti un’azione di implementazione del sistema di prenotazione AGENDA CIE, con nuove 

funzionalità, come la registrazione semplificata per gli utenti e l’opzione conferma/disdetta, importante 

elemento per lo snellimento dei tempi di attesa. 

Notevoli sono state le azioni volte a ridurre il ricorso allo sportello da parte dei cittadini, in un’ottica di 

ottimizzazione dei tempi e di deflusso degli uffici municipali: dalle certificazioni gratuite emesse con 

procedura online (frutto della Delibera di Assemblea Capitolina 128 del 2018), al rilascio, da parte delle 

edicole, dei certificati in carta libera e in bollo dietro il pagamento di una piccola commissione, sino alle già 

collaudate modalità di pagamento dei servizi anagrafici tramite pos. 

All’interno di questo quadro, è necessario citare, inoltre, la convezione stipulata, nel 2019, tra Roma Capitale 

e Si.Na.Gi.,CISL Giornalai Provinciale di Roma, UIL Tucs Giornalai Provinciale di Roma, SNAG 

Confesercenti Provinciale di Roma, FENAGI Confesercenti per le attività di intermediazione nell’estrazione 

delle certificazioni anagrafiche e di stato civile disponibili online sul portale di Roma Capitale (si rimanda alla 

sezione Opportunità e criticità per un’analisi dettagliata del suddetto progetto). 

In tema di semplificazione, nel 2019, alle attività di subentro di Roma Capitale in ANPR, è stata affiancata 

un’azione di reingegnerizzazione di SIPO, sistema che ha portato ad una completa rivisitazione delle nuove 

funzionalità informatiche in ambito anagrafico. Da non dimenticare, in aggiunta, l’eliminazione del servizio di 

prenotazione TUPASSI per il rilascio di certificazioni a vista.  

Il processo, stante la complessità tecnica ed organizzativa, ha visto il coordinamento del Dipartimento Servizi 

Delegati con il supporto dei Servizi demografici municipali. 

Ulteriore elemento di rafforzo è da considerarsi il rinfoltimento del personale in servizio presso gli uffici 

anagrafici, grazie alle recenti nuove assunzioni. 

Passando ad analizzare l’attività ordinaria nel 2019 l’Amministrazione ha rilasciato 657.384 (129.119 a livello 

centrale e  528.265 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 82.607  istruttorie per i cambi di residenza, dell’effettuazione 

di 7.369 denunce di nascita e 30.758 denunce di morte. 

Concentrando l’analisi sui servizi erogati a livello centrale, i dati mostrano che nel corso del 2019 

l’Amministrazione è stata impegnata nell’istruttoria di 31.427 cambi di residenza, dato in lieve crescita (+8%)  

rispetto al 2018. Si riscontra, invece, un decremento dell’indicatore riguardante il numero certificati anagrafici 

e di stato civile rilasciati (- 46,39%). 

Gli uffici dedicati si sono, inoltre, occupati dell’aggiornamento dell’albo dei cittadini residenti all’estero (AIRE) 

– effettuando 9.682 iscrizioni di cambi di residenza e hanno eseguito 1.793 celebrazioni di matrimoni civili e 

4.490 trascrizioni di matrimonio (concordatari e dall’estero). 

Tabella 3.4.1.1 - Volumi di attività rese a livello centrale dai servizi demografici e stato civile resi. Anni 2018 – 2018 

Indicatori   2018 2019 
variazione %  
2018 - 2019 

N. addetti di ruolo al servizio anagrafe e stato civile 244   242  -0,82% 

N. certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 240.856 129.119 -46,39% 

N. cambi di residenza  29.098  31.427 8,00% 

N. atti di formazione o trascrizione di stato civile e cambio di residenza  79.810  82.149 2,93% 

N. certificati richiesti per corrispondenza da Enti Pubblici e rilasciati  95.820  96.920 1,15% 

N. certificati richiesti per corrispondenza da cittadini e rilasciati  18.450  19.100 3,52% 

N. denunce di nascita  3.243  3.663 12,95% 
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N. trascrizioni di nascita  18.055  20.416 13,08% 

N. denunce di adozione  277  280 1,08% 

N. denunce di morte  30.113  29.918 -0,65% 

N. trascrizioni di morte  3.982  3.535 -11,23% 

N. celebrazioni matrimoni civili  1.769  1.793 1,36% 

N. trascrizioni matrimoni concordatari  5.084  4.290 -15,62% 

N. trascrizioni di matrimoni dall’estero(*)  2.258  200 -91,14% 

N. trascrizioni di sentenze di divorzio  3.270  3.240 -2,02% 

N. concessioni cittadinanza  1.921  1.950 1,51% 

N. acquisti cittadinanza  1.530  1.600 4,58% 

N. riacquisti cittadinanza   7  5 -28,57% 

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

N. inserimenti o cancellazioni ostative al rilascio di carte d’identità  1.100  1.548 40,73% 

N. iscrizioni cambi di residenza all’estero – Aire Cittadini Romani  10.408  9.682 -6,98% 

N. annotazioni su scheda informatica dati relativi a pensioni  300  227 -24,33% 

N. certificati decesso o emigrazioni pensionati  18  10 -44,44% 

N. variazioni anagrafiche(*)  83.085  6.672 -91,97% 

N. Annotazioni su registri di Stato civile  65.089  62.306 -4,28% 

 (*) Il dato non è suscettibile di confronto in quanto trattasi di procedimento ad istanza di parte 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2019 

Analizzando i servizi demografici erogati presso i Municipi, i certificati anagrafici e di stato civile sono 

notevolmente diminuiti rispetto al 2018 (1.068.225), ammontando a 528.265 (- 50,55%). Un ulteriore 

decremento si registra nella produzione di atti notori (-14,83%,) e rettifiche anagrafiche (-7,22%). Da 

segnalare, in aggiunta, la crescita esponenziale dei procedimenti di irreperibilità aperti durante l’anno 

(77,56%) e costante (+13,43%) nel rilascio di carte d’identità. 

 
Tabella 3.4.1.2 - Indicatori relativi ai servizi demografici e stato civile resi a livello territoriale. Anni 2018 - 2019 

Indicatori   2018 2019 
variazione %  
2018 - 2019 

N. certificati anagrafici e di stato civile rilasciati  (compresi gli estratti di stato civile)  1.068.225  528.265 -50,55% 

N. atti notori (autentiche di firma, documenti, foto)  111.495  94.957 -14,83% 

N. cambi domicilio  78.281  78.585 0,39% 

N. cambi residenza  49.581  51.180 3,23% 

N. rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno  7.564   7.018  -7,22% 

N. procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno  30.617   54.365  77,56% 

N. giuramenti di matrimonio  10.023   10.165  1,42% 

N. denunce di nascita  3.530   3.706  4,99% 

N. denunce di morte  1.732   840  -51,50% 

N. carte di identità  299.802   340.067  13,43% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2019 
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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 2018 e nel 2019, analizzando la variazione % 

di un anno rispetto a quello precedente. Come si può evincere, il totale delle entrate nel 2019 ha avuto un 

incremento dell’1,11% rispetto al 2018, passando da  2.947.094.507,84 a  2.979.705.595,4 (migliaia di euro). 

 

Tabella 3.4.1.3 - Entrate Tributarie accertate. Anni 2018 - 2019 

Tipologia di entrata (in migliaia di euro) Accertamenti 2018 Accertamenti 2019 variazione % 2018-2019 

Totale Imposta Unica Comunale 1.331.623.571,94 1.360.248.631,49 2,15% 

Imposta comunale immobili (ICI) 19.445.507,22 5.500.282,61 -71,71% 

Addizionale I.R.P.E.F. 390.555.569,02 459.130.571,51 17,56% 

Imposta sulla pubblicità 29.385.795,13 22.439.679,44 -23,64% 

Altre Imposte, Tasse e Proventi, assimilati N.A.C. 191.685.925,49 175.663.418,61 -8,36% 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 807.878.154, 780.201.805,81 -3,43% 

Fondi perequativi dallo Stato 176.519.984,24 176.520.771,79 0,00% 

Totale entrate 2.947.094.507,8 2.979.705.595,4 1,11% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2019 - Analisi finanziaria di parte corrente 

Nella tabella sottostante sono elencate le somme accertate e riscosse nel 2019 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 59,45% (-3,05% rispetto all’esercizio precedente). 

 

Tabella 3.4.1.4 - Entrate Tributarie accertate e riscosse per tipologia di tributi. Anno 2019 

Tipologia di entrata (in migliaia di euro) Accertamenti 
Riscossi in 

c/competenza 
Riscosso/Accertato 

(%) 

Totale Imposta Unica Comunale 1.360.248.631,49 1.167.997.183,61 85,87% 

*  di cui IMU – Imposta municipale propria 1.239.631.495,36 1.056.922.377,39 85,26% 

*  di cui TASI – Tributo sui servizi comunali 120.617.136.13 111.074.806,22 92,09% 

Imposta comunale immobili (ICI) 5.500.282,61 3.691.326,61 67,11% 

Addizionale I.R.P.E.F. 459.130.571,51 129.876.731,69 28,29% 

Imposta sulla pubblicità 22.439.679,44 17.482.843,06 77,91% 

Altre Imposte, Tasse e Proventi, assimilati N.A.C. 175.663.418,61 143.865.192,65 81,90% 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 780.201.805,81 131.868.024,04 16,90% 

Fondi perequativi dallo Stato 176.520.771,79 176.520.771,79 100,00% 

Totale entrate 2.979.705.595,4 1.771.302.507,6 59,45% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2019 - Analisi finanziaria di parte corrente 
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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 2019, degli immobili gestiti in regime di concessione 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).  

Proseguono, a tal proposito, le attività di verifica mediante la richiesta di sopralluoghi alla Polizia Municipale 

volti all’accertamento degli utilizzatori, così come mediante l’invio dei tecnici della società Risorse per Roma 

ai fini di una valutazione e di una stima degli spazi occupati, nonché di eventuali difformità catastali.  

Conseguentemente alle suddette verifiche, sono state predisposte circa 100 comunicazioni di avvio del 

procedimento ai fini del recupero delle morosità dei corrispettivi d’uso e circa 30 determinazioni di 

riacquisizione degli immobili, mediante emissioni di provvedimenti di sgombero. A seguito di tali attività, si è 

provveduto a informare settimanalmente la società di gestione Æqua Roma S.p.A. ai fini dell’inserimento in 

banca dati REF2 dei canoni e/o corrispettivi d’uso modificati, con conseguente aggiornamento dei bollettini 

da trasmettere agli utilizzatori, per un totale di oltre 300 posizioni verificate.  
 

Tabella 3.4.1.5 - Indicatori relativi al Patrimonio - Anni  2018 - 2019 

Indicatori 2018 2019 
variazione %  
2018 - 2019 

Totale unità immobiliari inventariate ex art.230 TUEL  64.550   65.250  1,08% 

Unità immobiliari alienate nell’anno 52  76  46,15% 

Patrimonio comunale in gestione a terzi - unità  48.701  49.560  1,76% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2019 

    

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. 

Uffici giudiziari 

Nel 2019 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. 
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Tabella 3.4.2.1: Indicatori relativi al servizio uffici giudiziari - Anni 2018 – 2019 

Indicatori 2018 2019 
variazione %  
2018 - 2019 

N. sentenze emesse su azioni legali promosse dal Comune 183 331 80,87% 

N. sentenze emesse su azioni legali non promosse dal Comune 3.458 3.668 6,07% 

Atti di citazione ricevuti e conseguente contenzioso 9.129 9.864 8,05% 

Atti di citazione promossi e conseguente contenzioso 1.430 971 - 32,10% 

N. fascicoli affidati a funzionari dell’Ufficio di Contenzioso del giudice di Pace (U.C.G.P.) 2.788 1.698 - 39,10% 

N. fascicoli in lavorazione per crediti derivanti da cause con sentenza esecutiva 1.553 1.730 11,40% 

N. fascicoli di causa creati dall’ufficio Protocollo e Fascicolazione 10.559 11.783 11,59% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2019    

 

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. 

In ossequio alle linee programmatiche e in coerenza con gli Obiettivi Strategici ed Operativi programmati per 

la Struttura nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021, il Corpo ha operato garantendo alla 

cittadinanza una maggiore tutela, puntando al miglioramento dell’accessibilità ai servizi e all’innalzamento 

del livello di vivibilità del territorio capitolino. Attraverso la programmazione, la evidenziato, finalizzati alla 

migliore vivibilità del territorio, la Struttura ha fatto fronte proficuamente all’emergenza sociale nelle sue 

diverse manifestazioni: in considerazione e in attuazione delle disposizioni normative e regolamentari 

introdotte in materia di sicurezza pubblica e, a livello locale, di polizia urbana, 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. 

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, nonché 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. L’impegno della Struttura, 

pertanto, 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 continuità con quanto intrapreso nell’annualità 2018, il Corpo ha proseguito la propria attività volta al 
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miglioramento dell’accessibilità universale e finalizzata a rendere Roma una città più accogliente, aperta, 

collaborativa, partecipata, sia per i cittadini residenti sia per i turisti e visitatori, garantendo il raggiungimento 

degli obiettivi della Struttura previsti, come meglio dettagliato di seguito, ed assicurando la gestione di eventi 

ritenuti di portata singolare in quanto collegati alla peculiarità della Capitale d’Italia. 
 
Personale 

 

Tabella 3.4.3.1 - Risorse umane e finanziarie del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Anni 2016-2017- 2018-2019 

Indicatori 2016 2017 PREV2018 2018 PREV2019 

 N. dipendenti 5.814 5.581 5.581 5.688 5.688 

% addetti ai servizi esterni* 58% 56% 56% 57% 57% 

Totale Entrate (euro) 1.962.869,40 1.282.379,61 1.282.379,6 1.485.046,97 1.485.046,97 

Totale Spese (euro) 305.434.981,40 287.068.145,6 287.068.145,6 321.142.142,96 321.142.142,96 

* calcolato su media mensile del personale presente 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2016/2017/2018, del P.E.G. 2019 e della Relazione al Rendiconto 2019 
 

 
Sicurezza stradale ed urbana 
 

Il Corpo ha elaborato i piani operativi inerenti agli obiettivi gestionali collegati all’obiettivo strategico 

“Contrastare i comportamenti che limitano la piena accessibilità della città” e all’obiettivo operativo 

“Incremento quantitativo dei controlli realizzati ai sensi del codice della strada rispetto all’annualità 2017, 

sviluppando l’utilizzo di apparecchiature elettroniche quali autovelox, etilometro, street control, smartphones. 

(Incremento atteso 5%)”: nel corso dell’annualità, in virtù delle notevoli percentuali di miglioramento delle 

attività di controllo rispetto a quelle consuntivate nell’annualità precedente, è stata effettuata una 

rivalutazione della programmazione realizzata, prevedendo come risultato atteso l’incremento del numero 

dei controlli ai sensi del codice della strada rispetto all’annualità 2018, e non più rispetto al 2017. 

Nel merito, la programmazione, la pianificazione e lo sviluppo degli obiettivi collegati “Accessibilità e 

fruibilità”, “Gestione pronto intervento sull'intero territorio capitolino in materia di codice della strada”, 

“Mobilità, Trasporto Pubblico e Servizi Turistici”, “Gestione grandi eventi” e “Gestione e coordinamento 

eventi presso lo Stadio Olimpico” (descrizione e dati riportati nella maschera Manifestazioni e Grandi eventi), 

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, hanno riguardato sia le zone centrali quanto quelle periferiche della Capitale, anche in orario 

notturno e festivo, e hanno coinvolto tutte le UU.OO. Gruppo operative del Corpo. In particolare, il piano 

operativo relativo all’obiettivo “Accessibilità e fruibilità” ha previsto la pianificazione delle seguenti attività: 

 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 

  controllo sulla guida in stato di ebbrezza mediante precursori. 

Sono proseguiti i servizi quotidiani relativi alla fluidificazione del traffico urbano, svolti da personale di tutte le 

UU.OO. Gruppo territoriali e dalla U.O. Gruppo Pronto Intervento Traffico, sia presidiando, nelle fasce orarie 

7.00-9.30/17.00-20.00, alcuni punti fissi prestabiliti, sia attuando servizi di vigilanza dinamica sugli itinerari 

fissati. A seguito della ricognizione effettuata, le UU.OO. territoriali hanno sostanzialmente mantenuto il 

piano di fluidificazione del 2018, tranne che per la U.O. I Centro e la U.O. X Mare, per le quali si è invece 

proceduto alla rivisitazione dello stesso con inclusione di nuovi punti di fluidificazione. Con l’intento di 
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debellare quei comportamenti che non consentono la giusta accessibilità e fruibilità dei servizi e delle 

infrastrutture, sono stati pianificati interventi mirati alla repressione delle soste irregolari lungo i percorsi 

propri della fluidificazione e in ulteriori ambiti territoriali ritenuti maggiormente congestionati da traffico, anche 

attraverso l’incremento dell’utilizzo dei dispositivi Street Control e Smartphone in dotazione al Corpo. E’ 

proseguita l’azione di contrasto alle 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, reprimendo soste irregolari in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i 

marciapiedi, rampe o corridoi di transito, nelle aree pedonali, in seconda fila, sui marciapiedi e sugli 

attraversamenti pedonali. Nella pianificazione delle attività finalizzate ad innalzare il livello di sicurezza 

urbana, si è proseguito, altresì, alla calendarizzazione ed effettuazione 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. Il Corpo ha proseguito, altresì, nello svolgimento delle attività di 

polizia stradale relative al controllo del superamento dei limiti di velocità mediante i dispositivi “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 diretta all’innalzamento del 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. 

Sono state sviluppate nel corso del 2019 le attività volte alla predisposizione e al coordinamento del 

suddetto obiettivo “Gestione pronto intervento sull’intero territorio capitolino in materia di Codice della 

Strada”, interessando il Reparto Sala Operativa “LUPA” della U.O. Pianificazione Servizi Operativi e dei 

Reparti collegati delle UU.OO. Gruppo. Il risultato atteso dallo sviluppo dell’obiettivo, pienamente raggiunto, 

è stato il miglioramento del tasso di evasione delle richieste di intervento dell’utenza pervenute tramite il 

S.U.S. (Sistema Unico di Segnalazione), il N.U.E. (Numero Unico Europeo di Emergenza) e l’utenza 

telefonica 06.67691 alla Sala Operativa “LUPA”, relativamente a specifiche soste irregolari (posti riservati 

alle categorie protette, in corrispondenza di scivoli per la mobilità delle carrozzine, di attraversamenti 

pedonali e di piste ciclabili) 

Sempre nell’ambito del summenzionato maxi progetto e in relazione all’obiettivo gestionale Mobilità, 

Trasporto Pubblico e Servizi Turistici, è stato stilato ed attuato un programma di lavoro contenente la 

definizione degli ambiti territoriali prioritari le modalità organizzative ed operative di intervento finalizzato a 

una maggiore tutela del cittadino/ turista/ utente e al miglioramento dell'accessibilità ai servizi. Gli ambiti 

territoriali, tenuto conto dell’attività sviluppata nel 2018, sono stati sostanzialmente confermati: stazioni 

ferroviarie (Termini; Tiburtina; Ostiense); aeroporto di Ciampino; Roma centro trasporto con autobus; siti 

d’interesse culturale ed archeologico; notturno Roma centro. Le novità normative nello specifico settore ed in 

particolare, l’entrata in vigore del nuovo Regolamento per l’accesso alla Zona a Traffico Limitato-bus 

approvato con D.A.C. n. 55/2018, pienamente in vigore dal 01/01/2019, forte del superamento di due ricorsi 

al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato, e la modifica della Legge 21/92 avvenuta con il Decreto Legge 

143/2018, che ha sospeso l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11-bis della legge 21/92 e dell’art. 

85, commi 4 e 4 bis, del Codice della Strada, fino al 15/05/2019, hanno determinato, nella prima parte 

dell’anno, un incremento sostanziale di impiego del personale relativamente all’ambito territoriale “Roma 

Centro Trasporto con Autobus”, che ha comportato un innalzamento dei controlli e degli accertamenti di 

violazione relative agli autobus in Noleggio Con Conducente (Ncc). Dalla metà del mese di maggio, data di 

entrata in vigore delle modifiche alla L. 21/92, l’impiego del personale è stato ridistribuito in modo più 

omogeneo con un importante impegno da parte dello stesso in termini di risultati. La richiesta da parte 

dell’Amministrazione di una presenza costante e visibile presso la Stazione Termini, è stata sviluppata con 

attività di appostamento e di pedinamento ed inoltre, a partire dal mese di ottobre, su disposizione della 

Questura, è stato richiesto un ulteriore impegno in termini di personale anche in orari disagiati, festivi e 

notturni, che ha determinato, in questi orari, un incremento dei controlli per l’ambito territoriale “Stazioni 

ferroviarie”. Il risultato raggiunto d’incremento numerico e soprattutto qualitativo dei controlli, si è tradotto in 

un visibile miglioramento, per l’utenza, dell’accessibilità ai servizi e alle infrastrutture, fornendo una maggiore 

tutela da forme di profitto abusivo, poste in essere dagli operatori del servizio di trasporto pubblico, a carico 

del viaggiatore (turista e non) e dai rischi connessi alla pericolosità della circolazione stradale esercitata 

professionalmente. 
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In relazione all’obiettivo strategico “Garantire la sicurezza urbana rafforzando il controllo sui comportamenti 

illeciti legati allo svago notturno e sulle occupazioni abusive di immobili” e al sub obiettivo operativo 

“Incremento quantitativo dei risultati realizzati nell’annualità 2017 inerenti ai controlli sull’attività di 

somministrazione di bevande alcoliche. (Incremento atteso 5%)”, il Corpo ha proseguito nelle attività relative 

alla “Movida - fascia oraria 20,00/04,00”: l’obiettivo gestionale correlato 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 programmati e coordinati 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. Nei servizi sono stati impegnate circa 200 unità ogni settimana ed è stata prevista la presenza 

presso il Comando del Corpo del personale per le attività di foto segnalamento, al fine di individuare i 

precedenti penali e la regolarità della posizione nel territorio dello Stato italiano dei fermati. Per una più 

agevole possibilità di svolgere le comunicazioni è stato anche creato un apposito canale presso la Centrale 

Operativa “Lupa”. Le attività di controllo hanno quindi interessato sia l’area pubblica, che i pubblici esercizi, 

con particolare attenzione all’ottemperanza delle prescrizioni previste per la somministrazione di bevande 

alcoliche da parte degli esercenti e degli avventori in riferimento all’Ordinanza anti alcool e al Regolamento 

di Polizia Urbana, in vigore nella seconda metà dell’annualità, registrando un incremento ben superiore 

rispetto ai valori previsionali misuranti l’obiettivo. Difatti, nel corso del 2019, è stata prevista una 

rimodulazione della programmazione esecutiva, ponendo come valore atteso un miglioramento numerico del 

numero dei controlli rispetto all’annualità 2018, e non più rispetto al 2017. 

 

Tabella 3.4.3.2 - Indicatori relativi alla Sicurezza stradale e urbana. Anni 2016 - 2017 – 2018 - 2019 

Indicatori 2016 2017 PREV 2018 2018 PREV 2019 2019 
Var % prev. 
2019– 2019 

N. percorsi ad alta densità di traffico 
presidiati 

39.067 33.755 33.755 33.090 33.090 31.142 -5,89% 

N. controlli su rispetto codice della 
strada 

432.882 398.300 398.300 458.320 458.320 561.039 22,41% 

Numero controlli taxi, ncc, autobus 7.051 6.651 6.651 6.987 6.987 7.233 3,52% 

N. accertamenti di violazione codice 
della strada 

1.191.175 1.021.487 1.021.487 1.017.008 1.017.008 1.257.456 23,64% 

N. accertamenti di violazione codice 
della strada rilevati a distanza 

1.130.336 1.599.754 1.599.754 1.120.254 1.120.254 1.111.975 -0,74% 

N.  incidenti stradali 30.784 30.116 30.116 30.266 30.266 30.368 0,34% 

N. controlli, sopralluoghi e verifiche 
per lavori e passaggio cavi stradali 

79.417 75.840 75.840 88.546 88.546 96.060 8,49% 

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

33.518 38.456 38.456 37.931 39.033 105.372 169,96% 

N. controlli relativi alle OO.SS. 
Antialcool* 

11.084 11.485 11.485 14.421 14.421 34.076 136,29% 

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

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2016/2017/2018, del P.E.G. 2019 e della Relazione al Rendiconto 2019 

I controlli 

In relazione allo specifico obiettivo strategico “Sicurezza urbana, decoro e contrasto alle forme di abusivismo 

e di irregolarità amministrativa finalizzati alla riqualificazione del territorio e alla valorizzazione ambientale” e 

all’obiettivo operativo correlato, sono state programmate e coordinate con successo le attività di sviluppo 

degli obiettivi gestionali delle UU.OO. Gruppo denominati “Contrasto all'abusivismo e a qualsiasi irregolarità 

amministrativa negli ambiti di competenza attraverso una vigilanza mirata e coordinata centralmente”. 

Nell’ambito dell’abusivismo commerciale su area pubblica, anche nel 2019, i controlli sono avvenuti su due 

programmi, uno che ha riguardato tutti i territori municipali e l’altro mirato su specifiche aree del Centro 

Storico e delle zone a maggiore vocazione turistica e/o individuate come prioritarie, prevedendo 
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l’inserimento di controlli per la prevenzione dell’inquinamento ambientale nell’ambito del commercio 

itinerante nel settore alimentare e dei pubblici esercizi (olii esausti vegetali ed animali), effettuati anche in 

collaborazione con AMA e ARPA Lazio. Per quanto attiene alla tutela ambientale, ciascuna U.O. Gruppo 

territoriale ha effettuato una mappatura delle discariche abusive presenti sul territorio, individuando la 

tipologia di rifiuti presenti. In merito all’attività di polizia edilizia, si è data priorità all’attività di controllo mirata 

all’accertamento di irregolarità rispetto al regolamento edilizio, nonché abusi nella destinazione d’uso di 

alcuni locali, censiti catastalmente come attività commerciali e adibiti ad abitazioni. L’entrata in vigore del 

nuovo Regolamento di Polizia Urbana ha dato un ulteriore impulso alle attività di prevenzione e di contrasto 

a tutela del decoro urbano e ha fatto registrare un rilevante incremento delle attività di controllo e degli 

interventi effettuati. 

In relazione all’obiettivo strategico “Evasione/elusione dei tributi locali” e ai collegati obiettivi gestionali 

“Formazione e sperimentazione per lo sviluppo dei controlli di polizia tributaria”, l’attività finalizzata al 

contrasto all'evasione/elusione dei tributi locali presso i Municipi capitolini si è concretizzata con l’avvio di un 

corso di formazione in materia di contrasto al fenomeno di evasione ed elusione dei tributi locali – contributo 

di soggiorno. Tale corso ha avuto lo scopo di fornire al personale elementi conoscitivi utili a svolgere l’attività 

di contrasto all’evasione del contributo di soggiorno per tutte le fasi del procedimento di accertamento e di 

avvio dell’azione penale. La formazione è stata curata da docenti interni del nucleo “Coordinamento Controlli 

sul Territorio per il Contrasto dell’Elusione, Evasione Fiscale” e rivolta al personale assegnato ai Reparti di 

Polizia Amministrativa e Giudiziaria Suppletiva delle UU.OO. Gruppo territoriali. Nell’ambito del corso sono 

state affrontate le tematiche connesse al contrasto delle forme di evasione dei tributi locali (COSAP, CIP, 

TARI, ecc.) e sono stati condivisi nuovi modelli operativi da utilizzare durante i sopralluoghi svolti in modalità 

task force. In ottemperanza alla Direttiva n. 2 prot. 107723/18 dell’Assessore al Bilancio, è stata predisposta 

una Struttura Operativa di riferimento composta dal personale della Polizia Locale di Roma Capitale 

appartenente alla U.O. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana e di Aequa Roma SpA, alla quale sono stati 

affidati i compiti di predisposizione del Piano Operativo di previsione degli obiettivi misurabili sulle attività 

svolte. Nella prima fase operativa il Nucleo Coordinamento Controlli sul Territorio per il contrasto 

dell’elusione ed evasione fiscale ha svolto funzioni di supporto, coordinamento e rendicontazione dei risultati 

ottenuti. Inoltre come previsto dalla suddetta Direttiva n. 2/18 è stato siglato un protocollo d’intesa tra il 

Dipartimento Risorse Economiche, la Polizia Locale di Roma Capitale ed Aequa Roma SpA, pianificando e 

realizzando interventi congiunti con le UU.OO. Gruppo territoriali, volti al controllo delle strutture commerciali 

in sede fissa e delle strutture ricettive. Nelle strutture commerciali gli interventi hanno prodotto sensibili 

risultati in termini di recupero dell’evasione dei tributi locali (TA.RI., Cosap e CIP). Nelle strutture ricettive 

sono state accertate numerose irregolarità nel versamento del contributo di soggiorno che hanno 

determinato l’invio delle comunicazioni di reato ex art. 314 c.p. e, in taluni casi, alla sospensione dell’attività 

nei confronti dei gestori delle stesse che, incaricati di pubblico servizio, hanno indebitamente trattenuto 

somme di competenza dell’Ente locale. 

Nell’ambito del medesimo obiettivo strategico e al sub obiettivo operativo “Mappatura degli insediamenti 

abusivi su proprietà private e/o pubbliche al fine di individuare le criticità prioritarie per la conseguente 

pianificazione degli interventi di repressione delle condotte illecite, che determinano maggiore allarme 

sociale, anche a tutela del patrimonio pubblico e privato”, sono state programmate e coordinate le verifiche 

nei territori di competenza delle UU.OO. Gruppo territoriali, monitorando le aree a maggior rischio di 

occupazione e, in caso di riscontro positivo, attivando le opportune procedure per la rimozione dei manufatti 

abusivamente realizzati e la bonifica dei terreni dalle masserizie e dai rifiuti accumulati. Gli esiti delle attività 

compiute, unitamente a costanti sopralluoghi di controllo, hanno consentito la realizzazione di una 

mappatura che ha evidenziato la dislocazione, la quantità e la consistenza, anche in termini di individui, degli 

insediamenti per ciascun Municipio della Capitale. 

Nell’ambito dell’obiettivo strategico “Contrastare gli insediamenti abusivi e superare il sistema dei campi 

autorizzati e tollerati” e ai correlati obiettivi operativi “Aggiornamento costante del censimento dei 

componenti dei nuclei familiari residenti/dimoranti nei campi autorizzati e tollerati insistenti sul territorio di 

Roma Capitale” ed “Interventi di prevenzione e repressioni degli illeciti collegati al degrado socio-ambientale 

dei campi”, sono state programmate e coordinate con successo le attività di censimento previste, registrando 

la presenza di circa 2700 persone nei campi, di cui 1200 minori, con un decremento numerico, rispetto al 

2018, di circa 600 individui. Tale diminuzione è riconducibile alle attività intraprese dall'Amministrazione 

Capitolina a seguito dell’approvazione del “Piano di Indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle 

Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti (RSC)”, diretto al superamento delle residenzialità dei campi, dei centri 
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di raccolta e dei Villaggi della Solidarietà presenti nel territorio capitolino. In merito alla riduzione dei villaggi 

autorizzati, inoltre, si segnala che, nel mese di settembre 2019, il Villaggio di Via Luigi Schiavonetti è stato 

completamente sgomberato e restituito alla legittima proprietà. In relazione agli interventi di prevenzione e di 

repressione degli illeciti collegati al degrado socio-ambientale dei campi, si rappresenta che nei villaggi 

autorizzati di Via di Salone, de La Barbuta, di Via Candoni, di Via Cesare Lombroso e nel Villaggio tollerato 

di Via Salviati 70/72 è stato posto in essere un piano di vigilanza H24 da parte delle UU.OO. Gruppo 

territorialmente competenti. Per i Villaggi di Castel Romano, Via Gordiani e la Monachina, le UU.OO. 

territoriali hanno attuato una vigilanza diurna con frequenti passaggi. L'ex villaggio della solidarietà “Camping 

River” è stato presidiato H24 al fine di contrastare illeciti ambientali ed insediamenti non autorizzati. Per 

limitare l’introduzione di rifiuti di ogni natura all’interno dei campi, al fine di impedire l’accensione di roghi 

anche potenzialmente tossici, nel corso dell’anno 2019 è stato disposto, per i campi sorvegliati h24, il divieto 

di accesso a tutti i veicoli mentre, per i campi sottoposti a controllo dinamico, il controllo dei veicoli 

all’ingresso e all’uscita degli stessi ed il controllo di tutti i mezzi in transito nelle adiacenze: quest’attività ha 

fatto registrare un elevato numero di accertamenti di violazione ai sensi del codice della strada, soprattutto 

per mancanza di copertura assicurativa. Le verifiche poste in essere hanno consentito l’individuazione di 

numerosi reati connessi all’inquinamento ambientale quali incendio, raccolta, trasporto e commercio illecito 

di rifiuti con il sequestro di furgoni con relativo carico e deferimento degli autori all’A.G. per i reati di cui agli 

artt. 256 c.1 lett. A e B e 259 c.2 del D. Lvo 152/2006. Sono stati inoltre rilevati furti, anche di energia 

elettrica, ricettazione, risse, danneggiamenti, occupazione abusive di moduli abitativi e terreni di proprietà 

comunale, violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, guida senza patente, rifiuto di 

generalità e falsa attestazione sull’identità personale, che hanno comportato l’inoltro all'Autorità Giudiziaria di 

circa nr. 60 notizie di reato. Per limitare il potenziale danno ambientale derivante dall’abbandono 

incontrollato di carcasse di veicoli ad opera d’ignoti, nelle aree adiacenti il Villaggio di Castel Romano, di 

concerto con l’Ufficio Speciale Rom Sinti e Caminanti. è stato coordinato il servizio relativo alle operazioni di 

rimozione degli stessi (circa 160 veicoli fuori uso). 

In relazione ai sub obiettivi operativi correlati all’obiettivo strategico “Tutela ambientale e paesaggistica”, il 

Corpo, attraverso l’attività del Reparto Sala Sistema Roma, ha garantito il monitoraggio ed il controllo delle 

discariche sottoposte a mappatura, fornendo supporto ed indicazioni, sulla base delle segnalazioni dei 

Municipi, nell’istallazione di sistemi di fotocamere mobili e fornendo al nuovo Nucleo Ambiente Decoro e al 

nucleo operativo del Corpo ivi distaccato P.I.C.S. Ambiente, un notevole numero di filmati ed immagini utili 

all’identificazione degli autori di sversamenti e abbandoni di rifiuti illeciti, utili alla successiva contestazione di 

quanto accertato e/o la relativa segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria. 

Parallelamente, il Corpo ha ritenuto di individuare e di pianificare, proprio con riferimento alle attività ispettive 

di competenza, il documento di progetto finalizzato all’implementazione delle competenze necessarie per la 

predisposizione dei controlli a carico delle piattaforme industriali operanti nella filiera della raccolta, 

demolizione e trattamento dei veicoli fuori uso. In tale ambito è risultata fondamentale la predisposizione di 

moduli formativi da somministrare agli appartenenti al Corpo (prioritariamente tra quelli appartenenti ai 

Reparti di tutela ambientale direttamente impegnati sul territorio), con il coinvolgimento di docenti anche 

esterni al Corpo. Le sessioni di formazione e di approfondimento tematico, hanno avuto per fine sia 

l’aggiornamento del personale del Corpo che l’illustrazione delle procedure sperimentali da attivare in modo 

uniforme presso tutti gli uffici di tutela ambientale interessati. Le attività di formazione sono state correlate al 

successivo avvio delle fasi di sperimentazione delle attività di controllo ed ispezione sul campo anche al fine 

di testare la validità del protocollo operativo adottato. 

Le attività di sperimentazione hanno ricompreso: 

- l’esecuzione degli accertamenti preliminari finalizzati all’ acquisizione dei dati ed informazione alla 

successiva programmazione degli interventi presso gli impianti da effettuarsi prioritariamente mediante 

interrogazione delle banche dati istituzionali [SIATEL – CCIAA – ANGA (Albo nazionale Gestori Ambientali) 

– SISCAT – SISTER – SUAP – ECOCERVED – MCTC - PRA, ANAGRAFE, ecc. ], nonché presso le autorità 

ed uffici amministrativi [Roma Capitale – Regione Lazio e Città metropolitana di Roma Capitale)], competenti 

al rilascio dei titoli autorizzativi ambientali di cui i gestori dei singoli impianti devono risultare titolari per il 

legittimo esercizio delle attività di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso; 

- l’esecuzione di controlli congiunti interforze, e/o di controlli autonomi da parte del personale del Corpo, a 

carico degli impianti di autodemolizione, all’uopo individuati ovvero oggetto di segnalazione da parte del 

Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale. 
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Ad esito di entrambi i suindicati controlli sono state rilevate violazioni alle normative ambientali che hanno 

determinato il sequestro penale degli impianti di autodemolizione interessati dalla sperimentazione. 

Relativamente al terzo sub obiettivo operativo “Interventi di repressione delle condotte illecite finalizzati alla 

riacquisizione della disponibilità di Roma Capitale degli immobili oggetto di occupazione abusiva” e al 

collegato obiettivo gestionale “Tutela del patrimonio di edilizia residenziale pubblica comunale”, le UU.OO. 

territoriali e speciali sono state impegnate nell’attività volta al recupero dei beni immobili disponibili (E.R.P.) 

ed indisponibili di proprietà pubblica (Comune di Roma – A.T.E.R.), ponendo in essere complesse attività 

quali sopralluoghi, verifiche anagrafiche, rapporti con diverse istituzioni (P.S., ASL, Servizi Sociali per le 

situazioni di fragilità), che hanno consentito l’esecuzione di numerose operazioni di sgombero degli immobili 

occupati abusivamente, secondo la volontà dell’Amministrazione. Contestualmente, il personale operativo ha 

proseguito nelle attività di controllo finalizzate al contrasto e all’accertamento di occupazioni abusive, 

condividendone gli esiti con il Dipartimento Patrimonio e con l’A.T.E.R. 

 

Tabella 3.4.3.3 – Indicatori relativi ai controlli.  Anni 2016 - 2017 – 2018 - 2019 

Indicatori 2016 2017 PREV 2018 2018 PREV 2019 2019 
Var % prev. 
2019– 2019 

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") 

396.880 395.741 395.741 397.511 401.148 437.258 9,00% 

N. controlli ai sensi del 
Regolamento di Polizia Urbana 

-  -   - -  -  72.568 -  

N. sgomberi coordinati per tutela 
patrimonio comunale ed Edilizia 
Residenziale Pubblica 

1 7 7 19 19 62 226,32% 

N. totale di villaggi della 
solidarietà, autorizzati/tollerati e 
non, presidiati 

9 9 9 9 8 8 0,00% 

Numero persone dimoranti nei 
villaggi di solidarietà (censimento) 

  4.300 4.300 3.243 3.243 2.703 -16,65% 

N. controlli su insediamenti 
abusivi 

11.327 11.507 11.507 13.025 11.680 13.700 17,30% 

N. controlli Sinti, Rom e 
Camminanti 

8.599 12.404 12.404 13.687 12.590 12.572 -0,14% 

Numero Controlli 
Antievasione/Antielusione Tributi 
locali 

-  -  -  1 1 45 4400,00% 

Importi accertati oggetto di 
Evasione fiscale (in Euro) 

-  -  -  1.180.842 1.180.842 14.722.224 1146,76% 

Numero segnalazioni qualificate 
alla Agenzia delle Entrate 

-  -  -  0 0 1 99900,00% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2016/2017/2018, del P.E.G. 2019 e della Relazione al Rendiconto 2019 

Manifestazioni e Grandi Eventi 

Nell’ambito del citato obiettivo gestionale “Gestione grandi eventi”, si è proceduto a una preliminare 

pianificazione e programmazione di centinaia di eventi di grande rilievo, poi svoltisi sul territorio di Roma 

Capitale, ed alla gestione ed al coordinamento del complesso delle attività poste in essere con successo dal 
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personale del Corpo, attraverso il diretto coinvolgimento delle UU.OO. Gruppo e/o delle Sezioni Operative, di 

volta in volta individuate quali responsabili della puntuale attuazione di quanto predisposto, verificandone la 

corretta e compiuta esecuzione. Nel corso del 2019, 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, la visita del Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, del Presidente della 

Federazione Russa Vladimir Putin, del Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron e del 

Segretario di Stato Americano Michel Richard Pompeo, nonché la Festa di Roma 2019, organizzata in 

occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza del Capodanno, le manifestazioni “Formula E” e “Granfondo 

Campagnolo”. Si menzionano, inoltre, le attività svolte in relazione alle Elezioni dei membri del Parlamento 

Europeo che hanno avuto luogo il 26 maggio 2019, in funzione delle quali il Corpo ha sviluppato al massimo 

le attività di controllo sulle affissioni e pubblicità, e quelle correlate alle consultazioni elettorali e inerenti alla 

vigilanza presso la sede di Via Petroselli, la Nuova Fiera di Roma in Via Portuense e presso l’Ufficio 

Circoscrizioni Estero costituito nel plesso scolastico Giovambattista Vico in Piazzale degli Eroi, nonché gli 

straordinari eventi naturali (abbondanti piogge e forti raffiche di vento), in funzione dei quali il Corpo ha 

garantito servizi di presidio sulla sede stradale a tutela dell’incolumità pubblica. In merito all’obiettivo 

gestionale 2019 “Gestione e coordinamento eventi presso lo Stadio Olimpico”, il personale è stato 

impiegato in prima linea nella realizzazione e nel coordinamento di piani di viabilità predefiniti, unitamente 

alle Forze di Polizia dello Stato, attuando modalità operative finalizzate a far rispettare le regole della 

circolazione stradale, ad assicurare interdizioni di traffico ritenute funzionali ad esigenze di sicurezza 

rappresentate dall’Autorità di Polizia e, comunque, volte ad incrementare una maggiore percezione della 

sicurezza nel cittadino/turista/utente. Per quanto premesso, appare operativamente ineludibile il 

coinvolgimento di un consistente numero di risorse umane e di strumenti operativi efficienti, autoveicoli e 

motoveicoli di servizio, specialmente per gli impegni nazionali e internazionali delle due squadre calcistiche 

della Capitale, sempre connotati da non irrilevante affluenza di tifoserie, e per le manifestazioni di rilievo 

internazionale in programma nell’area del complesso sportivo Stadio Olimpico e Foro Italico (es. Champions 

League, Europe League, Rugby, gli Internazionali di Tennis, concerti di artisti nazionali e internazionali quali 

Laura Pausini e Biagio Antonacci, “Ligabue” e “Muse”, Ed Sheeran, ecc). L’impegno del personale in servizio 

ha contribuito al contrasto e alla repressione delle soste vietate anche con l’utilizzo, dove necessario, dei 

carri rimotori, alla lotta all’attività abusiva di guardiamacchine e al contrasto della vendita e del bagarinaggio 

abusivi dei titoli di accesso. Al fine di aumentare la percezione di sicurezza e a tutela dell’incolumità 

pubblica, si sottolinea l’effettuazione del servizio di scorta, fornito dal personale motociclista del Corpo alle 

squadre di calcio, ai tifosi, agli ospiti, alle personalità. L’impegno profuso è stato più volte riconosciuto dal 

personale dirigente della Polizia di Stato e, in particolare, dal Comitato organizzatore del Campionato 

Europeo per Nazioni Euro 2020, che ha espresso il proprio compiacimento.  

 

Tabella 3.4.3.4 – Indicatori relativi alle manifestazioni e grandi eventi. Anni 2016 - 2017 – 2018 - 2019 

Indicatori 2016 2017 PREV 2018 2018 PREV 2019 2019 
Var % prev. 
2019– 2019 

N. personale impiegato per 
manifestazioni grande rilievo 

21.566 25.870 25.870 22.995 22.995 23.937 4,10% 

N. personale impiegato per 
manifestazioni rilievo locale 

11.819 12.599 12.599 11.379 11.379 13.884 22,01% 

N. personale impiegato 
attività di rappresentanza  
Roma  Capitale 

9.085 13.079 13.079 11.973 11.973 13.115 9,54% 

N. personale impiegato per 
presidio territorio 
pattugliamento passaggio 
scorte 

849 652 652 963 963 794 -17,55% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2016/2017/2018, del P.E.G. 2019 e della Relazione al Rendiconto 2019 
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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. 

Tabella 3.4.3.5 – Indicatori notifica atti e indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria. Anni 2016 - 2017 – 2018 – 2019 

Indicatori 2016 2017 PREV 2018 2018 PREV 2019 2019 
Var % prev. 
2019– 2019 

N. notifiche atti 78.838 76.524 76.524 74.453 74.453 76.160 2,29% 

N. verifiche anagrafiche 160.356 138.994 138.994 123.137 123.137 124.157 0,83% 

N. indagini delegate dalla Autorità 
Giudiziaria 

11.902 12.606 12.606 12.395 12.395 12.356 -0,31% 

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

20.079 11.626 11.626 12.193 12.193 10.135 -16,88% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2016/2017/2018, del P.E.G. 2019 e della Relazione al Rendiconto 2019 

 
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 

2019 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.  

57



 

Relazione sulla performance 2019   
 

Nel 2019 Il numero dei bambini iscritti è pari a 31.222, in diminuzione del 2,22% rispetto al 2018. Del totale 

degli iscritti, 4.481 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 2018/2019 e 2019/2020 

Indicatori 
Anno 

scolastico 
2018-2019 

Anno 
scolastico 
2019-2020 

Variazione 
%a.s. 2019-
2020 vs a.s. 
2018-2019 

N. plessi scuola dell’infanzia comunale 321 318 -0,93% 

Capienza totale scuola dell’infanzia comunale : numero posti  33.354 32.766 -1,76% 

N. bambini iscritti scuola dell’infanzia comunale (conferme + nuovi iscritti)  31.931 31.222 -2,22% 

N. bambini inseriti nella lista d'attesa iniziale (pubblicazione graduatoria definitiva)  7.045 6.268 -11,03% 

N. bambini inseriti nella lista d'attesa finale (a conclusione delle operazioni di 
perfezionamento delle iscrizioni)  

2.044 1.602 -21,62% 

N. bambini iscritti di cittadinanza non italiana nelle scuole dell'infanzia comunale 
(conferme + nuovi iscritti)  

4.534 4.481 -1,17% 

N. bambini con disabilità iscritti scuola dell’infanzia comunale (conferme  + nuovi iscritti)  1.641 1.709 4,14% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2019 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 

2019 a fronte di un aumento degli interventi di manutenzione ordinaria riguardanti scuole d’infanzia (5,88%), 

elementari (8,44%) e medie (9,57%), si assiste ad una più considerevole contrazione degli interventi 

straordinari (-17,29%). 

Tabella 3.4.4.2 – Indicatori relativi alla manutenzione degli edifici scolastici. Anni 2018 - 2019 

Indicatori 2018 2019 
Variazione % 2018 - 

2019 

N. scuole da manutenere  (esclusi nidi, scuole materne, elementari e medie)  1.019   1.019  0,00% 

N. manutenzione straordinaria scuole  214   177  -17,29% 

N. interventi manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido dai municipi  3.355   3.257  -2,92% 

N. interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore  1.305   1.288  -1,30% 

N. interventi manutenzione ordinaria effettuati nelle scuole d’infanzia dai municipi  4.402   4.661  5,88% 

N. interventi nelle scuole d’infanzia effettuati entro 24 ore  1.274   1.242  -2,51% 

N. interventi manutenzione ordinaria effettuati nelle scuole elementari dai municipi  5.629   6.104  8,44% 

N. interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore  1.616   1.581  -2,17% 

N. interventi manutenzione ordinaria effettuati nelle scuole medie  dai municipi  4.377   4.796  9,57% 

N. interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore  1.028   1.007  -2,04% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2019 

 

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 

Il servizio di refezione viene erogato quotidianamente a oltre 130.000 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 prevede due modalità: 1) con appalto diretto a cura del Dipartimento; 2) con gare 

espletate direttamente dai dirigenti scolastici che hanno scelto l’autogestione.  
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I pasti erogati nel 2019 agli alunni utenti del servizio sono stati complessivamente 19.389.141 con una 
riduzione dell’8,42% rispetto al 2018. 

Sul fronte mobilità, il servizio di trasporto scolastico, istituito per dare concreta attuazione al principio, 
costituzionalmente sancito, del diritto allo studio, viene 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. 

Il servizio è dotato di più di 600 automezzi, dei quali 228 adibiti al trasporto dei diversamente abili nelle 
scuole. I bambini che ne hanno usufruito nel 2019 sono stati 5.884, con una riduzione del 5,46% rispetto 
all’anno precedente. In riduzione anche il numero di utenti appartenenti a famiglie nomadi (-10,33,%), così 
come quello dei bambini con disabilità (-4,55%). 

Per il periodo estivo, inoltre, i Municipi offrono, in collaborazione con organizzazioni operanti nel settore dei 
servizi ai giovani, i cosiddetti “centri ricreativi estivi”, rivolti alla fascia di età che va generalmente dai 4 ai 14 
anni. Nel 2019, tali centri, in crescita del 25,93% ed organizzati nelle aree municipali, hanno consentito di 
mettere a disposizione dell’utenza complessivamente 2.018 posti, con un incremento dell’offerta di oltre il 
7% rispetto al 2018. 

Tabella 3.4.4.3 – Indicatori su refezione scolastica, trasporto e alle attività integrative scolastiche. AA.SS. 2018/19 e 2019/20 

Indicatori 
Anno 

scolastico 
2018-2019 

Anno 
scolastico 
2019-2020 

Variazione 
%a.s. 2019-
2020 vs a.s. 
2018-2019 

N. alunni utenti  servizio di refezione scolastica (appalto diretto + autogestione)  152.605   132.701  -13,04% 

N. pasti erogati ad alunni (appalto diretto + autogestione)  21.172.598   19.389.141  -8,42% 

N. automezzi utilizzati per trasporto scolastico  390   381  -2,31% 

N. scuolabus utilizzati per trasporto diversamente abili  228   228  0,00% 

N. utenti del servizio di trasporto  6.224   5.884  -5,46% 

N. utenti nomadi del servizio di trasporto  891   799  -10,33% 

N. utenti con disabilità del servizio di trasporto  1.010   964  -4,55% 

N. centri ricreativi estivi municipali  27   34  25,93% 

N. posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali  1.885   2.018  7,06% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2019 
 

 
3.4.5 Cultura e Beni Culturali 

La funzione “Cultura e Beni Culturali” comprende le azioni per la promozione di attività culturali su l 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 2019, ha ulteriormente potenziato l’offerta culturale del Sistema Biblioteche 

aumentando il numero dei documenti posseduti dalle 1.077.190 unità del 2018 alle 1.109.534 del 2019  

(+3%). 
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In tema di incrementi, vanno, inoltre, segnalati i seguenti indicatori: Libri posseduti, passati dai 928.733 
volumi del 2018 ai 958.900 del 2019 (+3,25%), e Audiovisivi posseduti, da 137.538 a 141.378 (+2,79%). 

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.  

In aggiunta, risulta necessario evidenziare l’esponenziale crescita dell’indicatore Consultazioni multimediali 
(+483,37) registrata nel 2019. Tale incremento può essere spiegato dal superamento di due criticità che 
avevano segnato la precedente annata: la chiusura straordinaria per lavori di tre Strutture (Casa delle 
Traduzioni, Biblioteche Flaminia e Raffaello) e la riduzione delle postazioni pc per gli utenti (da 166 a 151). 

Con riferimento agli indicatori Libri prestati, Audiovisivi prestati, Totale documenti prestati e Nuovi iscritti 
totali, si deve evidenziare, invece, per il medesimo anno, una flessione generale. Tale dato può essere 
ricondotto anche alla diminuzione degli acquisti per mancata disponibilità di bilancio. 

Il settore deve, inoltre, 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, come già visto nel precedente anno, si è registrato un leggero 
incremento dell’indicatore Numero visite in biblioteca, che passa dalle 2.197.932 del 2018 al 2.202.263 del 
2019 (+0,20%).  

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 
monitoraggio dei servizi resi alla città. Tale sinergia avviene 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 2018 – 2019 

 

Indicatori 2018 2019 
Variazione % 
2018 – 2019 

Libri posseduti 928.733 958.900 3,25% 

Libri prestati (*) 589.420 588.649 -0,13% 

Audiovisivi posseduti 137.538 141.378 2,79% 

Audiovisivi prestati (*) 163.062 147.558 -9,51% 

Totale documenti posseduti 1.077.190 1.109.534 3,00 % 

Totale documenti prestati (*)  752.681 736.209 -2,19% 

Nuovi iscritti totali (**)  27.718 25.435 -8,24% 

Numero visite in biblioteca 2.197.932 2.202.263 0,20% 

Consultazioni multimediali (***) 8.507 49.627 483,37% 

Giorni di apertura annui 292 299 2,40% 

(*) con riferimento agli indicatori Libri prestati, Audiovisivi prestati e Totale documenti prestati, per l'anno 2018, si deve segnalare la 
straordinaria chiusura per lavori delle seguenti Strutture: Casa delle Traduzioni (dal 1/11 al 31/12, tranne per 6 giorni a novembre), 
Biblioteca Flaminia (dal 23/04 al 31/12), Biblioteca Raffaello (dal 29/09 al 31/12). La flessione degli indicatori, inoltre, può dipendere 
dalla diminuzione degli acquisti per mancata disponibilità di bilancio dell'anno 2019. 

(**) con riferimento all'indicatore Nuovi iscritti totali è necessario ricordare, per il 2018, la già citata chiusura per lavori della Casa delle 
Traduzioni e della Biblioteche Flaminia e Raffaello. Altro fattore di rilievo, nella medesima annata, è la scelta degli open data del 
“dettaglio nuove card”, generati evitando duplicazioni. 

(*** )la crescita dell'indicatore, nell'anno 2019, può essere spiegata da due criticità che avevano condizionato la precedente annata: la 
già menzionata chiusura straordinaria di 3 Strutture (Casa delle Traduzioni, Biblioteche Flaminia e Raffaello) e la diminuzione delle 
postazioni pc per gli utenti (da 166 a 151). 

   Fonte: elaborazioni su dati del Rapporto 2019 delle Istituzioni Biblioteche 
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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 2019 si registra un incremento del 3,09% di 

visitatori rispetto all’anno precedente. 

Tabella 3.4.5.2 - Visitatori nei musei e spazi espositivi in ville e parchi storici. Anni 2018 – 2019 

Indicatori 2018 2019 
Variazione 
% 2018 - 

2019 

 Visitatori sito 
Internet 

Museo Bilotti 43.992 48.808 10,95% 114.277 

Museo Canonica 33.153 37.996 14,61% 27.036 

Museo del Liberty - Casina delle Civette (****) 59.212 57.718 -2,52% 150.106 

Museo del Casino Nobile e Casino dei Principi (****) 49.715 45.283 -8,91%  

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

Totale 186.072 191.824 3,09% 391.191 

(*) si fa presente che il sito internet è unico per i Musei di Villa Torlonia e comprende Casino nobile e Casina delle Civette 
 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2019  

    
Il dato complessivo sui visitatori del Sistema Musei fa registrare quest’anno un incremento del 16,05% 

rispetto al 2018.  

E’ necessario, per il 2019, tener conto di elementi di impatto, quali l’avvio di Circo Maximo Experience - visita 

all’area archeologica arricchita dalla realtà virtuale ed aumentata, e del biglietto unico FORUM PASS - nato 

da un protocollo d’intesa tra Sovrintendenza Capitolina e Parco archeologico del Colosseo, e che prevede 

un nuovo percorso integrato: Fori Romani, Foro Imperiale e Palatino. 

Da non dimenticare elementi già noti quali l’affido della gestione e programmazione del Museo MACRO, dal 

1 gennaio 2018, all’Azienda Speciale Palaexpo (Deliberazione di Giunta Capitolina n. 126/2016), così come 

il contratto di servizio tra Roma Capitale e Palaexpo (Deliberazione di Giunta Capitolina n.130/2017) 

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. 

Nella tabella 3.4.5.3, sono riportati i dati 2019 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 2018-2019 

 
Indicatori 2018 2019 

Variazione % 
2018 - 2019 

 Visitatori sito 
Internet 

Palazzo delle Esposizioni (*****) 265.327 157.122 -40,78% / 
Scuderie del Quirinale (******)  Struttura gestita da MIBACT sino al 1/10/2020 

Casa Moravia (*******) 224 170 -24,11% 10.885 

Musei Capitolini 445.106 450.095 1,12% 581.958 

Museo dell'Ara Pacis 216.806 203.586 -6,10% 250.726 

Museo dei Fori Imperiali 136.669 110.129 -19,42% 151.177 

Planetario e Museo Astronomico 
Struttura chiusa in quanto all’interno del Museo della Civiltà Romana attualmente 

chiuso per ristrutturazione 
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Macro (********) nd 278.437 / / 

Museo di Roma - Palazzo Braschi 133.983 149.060 11,25% 380.624 

Museo Civico di zoologia 43.187 54.439 26,05% 93.385 

Museo della Civiltà Romana Chiuso per ristrutturazione 

Centrale Montemartini 70.140 68.040 -2,99% 138.745 

Museo di Roma in Trastevere 42.010 41.663 -0,83% 114.277 

Galleria d'Arte Moderna 24.432 38.905 59,34% 192.714 

Museo Napoleonico 30.956 32.719 5,70% 41.221 

Villa di Massenzio 47.035 46.164 -1,85% 22.364 

Museo di Scultura antica Giovanni Barracco 23.637 30.807 30,33% 42.812 

Museo delle Mura 23.954 23.456 -2,08% 35.413 

Area Archeologica dei Fori Imperiali (*********) 50.465 113.889 125,68% / 

Siti Archeologici 26.456 29.710 12,30% / 

Casa dei Cavalieri di Rodi 677 924 36,48% / 

Mausoleo Ossario Garibaldino 5.265 12.911 145,22% / 

Antiquarium Celio Struttura chiusa 

Museo Arte Sanitaria Struttura indipendente dalla Sovrintendenza 

Museo della Matematica Struttura chiusa 

Museo della Repubblica Romana 9.992 10.347 3,55% 18.294 

Totale 1.596.321 1.852.573 16,05% 2.056.301 

(*****) nella flessione del numero di visitatori di Palazzo delle Esposizioni potrebbe aver inciso, per il 2019, l'utilizzo di un nuovo 
sistema di osservazione e monitoraggio dati (basato per le rappresentazioni sul calcolo della prima e delle repliche della stessa, e per 
le mostre sul conteggio di ogni giorno di apertura al pubblico come singolo appuntamento). Altro fattore di rilievo, rispetto all'anno 
2018, è la differente natura delle mostre realizzate. 

(******) struttura gestita da MIBACT sino al 1/10/2020 

(*******) struttura, a differenza delle altre, aperta solamente per visite guidate 

(********) struttura sotto la competenza del Dipartimento Attività Culturali dal 2019 e gestita da Palaexpo 

(*********) il valore corretto, raffrontabile al dato 2018, è costituito dalla somma dei visitatori dell'area fino al 28 giugno e degli utenti del 
Forum Pass dal 29 giugno, quindi 113.889 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2019 

 Ai fini di una corretta analisi, occorre tener presente alcuni fattori. In primis, 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. Da non dimenticare, inoltre, l’introduzione della MIC card, in vigore da luglio 2018. 

Da un primo esame, risulta evidente, rispetto al 2019, la forte crescita in termini di “numero visitatori” di varie 

Strutture, tra cui la Galleria di Arte Moderna. Tale incremento può essere ricondotto sia alla sopracitata MIC, 

sia all’’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  

A tal proposito, si deve segnalare il forte trend positivo del Museo Civico di Zoologia, da sempre coinvolto in 

progetti didattici con le scuole, così come quello del Museo Napoleonico, nonché dell’area dei Fori Imperiali 

e del Mausoleo Ossario Garibaldino. 

Da menzionare, inoltre, il Museo di Scultura Giovanni Barracco, la cui mostra di successo dedicata a Ludwig 

Pollak, archeologo e mercante d’arte, ha prodotto un aumento dei visitatori rispetto all’annualità precedente. 

Nel complesso, la programmazione delle attività espositive per l’intera annualità 2019 si è svolta in continuità 
significativa con gli obiettivi di crescita già definiti negli anni precedenti. Tali obiettivi sono stati perseguiti 
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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 2019 importanti eventi espositivi di notevole impegno scientifico 
ed organizzativi, in diverse sedi museali. 

Tra questi, si segnalano, tra gli altri, la grande mostra Canova. Eterna bellezza, presso il Museo di Roma, 
con oltre 170 opere e prestigiosi prestiti da importanti collezioni italiane e straniere 

Sempre nell’ambito dei grandi eventi espositivi, i Musei Capitolini hanno promosso e curato la mostra Luca 
Signorelli e Roma. Oblio e scoperte, dedicata ad uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento italiano. 

Nel Museo dell’Ara Pacis è stato, invece, presentato l’evento Hermès dietro le quinte, percorso di 
celebrazione dell’artigianato internazionale. 

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 2019. 

 

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 2019 del 56,59%.  

Si evidenzia, in particolare, l’incremento relativo all’Auditorium Parco della Musica (Musica per Roma e 

Accademia di S. Cecilia) che segna un + 224,75%, così come il Teatro Tor Bella Monaca (+98,40%), 

proseguendo il trend positivo già avviato nel 2017, anno in cui la struttura è entrata in attività a pieno regime. 

Va menzionato, inoltre, l’indicatore Globe Theatre cresciuto di oltre il 18%, tenendo conto che la sua 

stagione si svolga esclusivamente in estate. 
 

Tabella 3.4.5.3 - Spettacoli nei teatri e luoghi di spettacolo di Roma Capitale. Anni 2018 – 2019   

Indicatori 2018 2019 
Variazione %  
2018 - 2019 

Auditorium Parco della Musica 812 2.637 224,75% 

di cui Musica per Roma 470 2.324 394,47% 

di cui Accademia di S Cecilia 342 313 -8,48% 

Teatro dell'Opera 275 278 1,09% 

Teatro del Lido (*) 667 714 7,05% 

Teatro del Quarticciolo (*) 257 253 -1,56% 

Teatro Tor Bella Monaca 313 621 98,40% 

Globe Theatre (*) 127 150 18,11% 

Iniziative Scuderie Casa dei Teatri (*) 575 552 -4,00% 

Fondazione Cinema per Roma 740 692 -6,49% 

Totale spettacoli 3.766 5.897 56,59% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2019 
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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 2019 relativo agli spettatori mostra un andamento positivo, facendo registrare un incremento 

del 4,48% rispetto al 2018. 

Tabella 3.4.5.4 - Spettatori nei teatri e luoghi di spettacolo di Roma Capitale. Anni 2018 – 2019 

Indicatori 2018 2019 
Variazione % 
2018 - 2019 

Auditorium Parco della Musica 719.623,00 673.158 -6,46% 

di cui Musica per Roma 405.292,00 424.494 4,74% 

di cui Accademia di S Cecilia 314.331,00 248.664 -20,89% 

Teatro dell'Opera 263.762,00 264.298 0,20% 

Teatro di Roma 201.327,00 361.673 79,64% 

Teatro del Lido 50.565,00 46.113 -8,80% 

Teatro del Quarticciolo 13.845,00 13.410 -3,14% 

Teatro Tor Bella Monaca  44.179,00 59.547 34,79% 

Globe Theatre 62.727,00 61.641 -1,73% 

Casa Jazz 12.729,00 27.195 113,65% 

Fondazione Roma Europa 67.012,00 71.808 7,16% 

Totale spettatori 2.155.392 2.252.001 4,48% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2019 

In questo caso è tuttavia opportuno soffermarsi su alcuni dati specifici. In primo luogo balza agli occhi 

l’incremento del 113,65% rilevato per la Casa Jazz, sul quale certamente ha influito la piena entrata a 

regime rispetto al 2018. 

Da notare, inoltre, le impennate nelle affluenze 2019 del Teatro di Roma, del Teatro Tor Bella Monaca, due 

strutture che hanno iniziato la loro programmazione dall’estate 2016, dopo un lungo periodo di chiusura, così 

come il +7,16% segnato dalla Fondazione Roma Europa. 

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 incremento dei centri sportivi e 
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impianti municipali (+ 40%), così come dei relativi iscritti (+ 2,10%). Si rileva, invece, una flessione nel 

numero delle piscine municipali (- 97,09%) e dei loro utenti (- 32,16%). 

Tabella 3.4.6.1 - Indicatori impianti e centri sportivi. Anni 2018 – 2019 

Indicatori 2018 2019 
Variazione % 

2018 - 2019 

Impianti sportivi dipartimentali 102 102 0,00% 

Grandi impianti sportivi dipartimentali 12 12 0,00% 

Centri sportivi municipali +  Impianti municipali 100  140 40,00% 

Iscritti centri sportivi e impianti municipali 26.508  27.064 2,10% 

Palestre municipali in concessione 350  344 -1,71% 

Iscritti palestre 28.567  29.433 3,03% 

Piscine municipali 206  6 -97,09% 

Utenti piscine municipali 7.729  5.243 -32,16% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2019 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.   

Nella tabella successiva è possibile esaminare l’andamento complessivo delle manifestazioni afferenti al 

settore sportivo e ricreativo. Rispetto al 2018, si segnala, per quel che riguarda i municipi, un aumento delle 

manifestazioni organizzate (+ 35,48%) e patrocinate dagli stessi (+ 10,39%). Da notare, al contrario, una 

flessione nelle manifestazioni completamente sponsorizzate (- 60%). 

Tabella 3.4.6.2 - Indicatori sulle Manifestazioni nel Settore Sportivo e Ricreativo. Anni 2018 – 2019 

Indicatori 2018 2019 
Variazione % 
2018 - 2019 

Manifestazioni organizzate dal municipio 31  42  35,48% 

di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 15  6  -60,00% 

Manifestazioni del municipio patrocinate 154  170  10,39% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2019 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 
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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, si è proseguito con quanto previsto dal “Contratto di servizio relativo ai servizi per il 

turismo”, avviato con Zètema Progetto Cultura nel 2017 e volto, tra gli altri, alla razionalizzazione dei PIT 

presenti in area urbana (es. la chiusura definitiva degli infopoint di piazza Navona e Sonnino) e 

all’implementazione dei sistemi informativi 

A fronte di tale ridimensionamento, si è scelto di incrementare l’offerta informativa sia attraverso la 

realizzazione e il restyling del nuovo portale www.turismoroma.it, entrato in attività proprio nel 2019, sia 

mediante il potenziamento dei canali social, tra cui, si segnala, il nuovo account ufficiale turistico su Linkedin,  

In merito alla realizzazione di modelli a rete di rilevazione, analisi e monitoraggio dei dati statistici a rilevanza 

turistica, già nel mese di settembre 2018, era stato avviato 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 era quello di creare un “datawarehouse” nel quale far convergere le 

diverse rilevazioni statistiche effettuate nell’ambito del settore turismo. 

A questo proposito, dopo un primo censimento dei dati messi a disposizione da ciascun partecipante, nel 

mese di dicembre 2018, tramite supporto del Dipartimento Trasformazione Digitale, ha visto la luce il 

software documentale condiviso “Alfresco”, popolato nei mesi successivi con la collaborazione della Società 

Mitecube. 

Ultimo filone di attività ha riguardato il controllo sul corretto riversamento e sul possibile incremento del 

contributo di soggiorno, al fine di una applicazione a tutti gli alloggi ad uso turistico e alle locazioni brevi. 

Importante, al riguardo, è stato l’inasprimento delle sanzioni sulle strutture turistiche sulla base del 

“Regolamento sul contributo di soggiorno”, approvato nell’anno precedente da parte dell’Assemblea 

Capitolina. 

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 4,41%, le presenze del 6,86%. I turisti accolti nei 

PIT, invece, rilevano un decremento dell’1,21%. 

Tabella 3.4.7.1 - Arrivi e presenze Turisti a Roma (in migliaia) - Anni 2018/2019 

Indicatori 2018 2019 
Variazione % 
2018 - 2019 

Totale turisti accolti presso i PIT 3.798.318          3.752.493  -1,21% 

Turismo: arrivi 18.631.812 19.454.354  4,41% 

Turismo: presenze  43.550.941       46.539.097  6,86% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2019 del Dip.to Turismo 

Al riguardo è interessante rilevare come l’Ente Bilaterale Turismo Lazio (di seguito EBTL) dia una fotografia 

dei Turisti accolti nel 2019 negli esercizi alberghieri e complementari (RTA, B&B, Case per ferie, Campeggi, 

Villaggi e Ostelli), che rende un risultato diverso da quello registrato dal Dipartimento Turismo. 

Dai dati rilevati dall’EBTL per il 2019 risultano 18.931.469 arrivi e 44.923.693 presenze totali di turisti 

nell’area di Roma Capitale.  
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 Tabella 3.4.7.2 - Arrivi e presenze a Roma negli esercizi alberghieri e complementari per aree di provenienza - Anni 2018/2019 

Paese di provenienza 
2019 2018 % variazione 2019-2018 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Italia 8.836.463   19.297.810      8.943.295     19.964.179  -1,19% -3,34% 

Europa       5.404.799      14.481.203       5.413.817      14.484.537  -0,17% -0,02% 

Nord America       2.138.757        5.279.473       2.094.039        5.183.097  2,14% 1,86% 

Centro-Sud America          620.805       1.581.185           619.150       1.579.618  0,27% 0,10% 

Sud-Est Asia      1.215.496       2.566.348        1.198.853       2.537.257  1,39% 1,15% 

altri extra-europei         715.149   1.717.674           704.225        1.701.292  1,55% 0,96% 

Totale     18.931.469     44.923.693     18.973.379     45.449.980  -0,22% -1,16% 

Fonte: Rapporto 2019  EBTL 

La maggioranza di questi Turisti è di cittadinanza italiana (oltre il 46% degli arrivi e quasi il 43% delle 

presenze totali). Seguono gli Europei con oltre il 28% degli arrivi e il 32% delle presenze e i Nordamericani 

che fanno registrare l’11% degli arrivi e delle presenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel grafico seguente è, invece, rappresentato il grado di preferenza dei turisti tra le strutture alberghiere e gli 

esercizi complementari.  

Come si evince, la maggioranza dei turisti (quasi il 65%) continua a rivolgersi alle strutture alberghiere, 

anche se con un grado di preferenza notevolmente minore rispetto al 2018, in cui era l’85% dei turisti a fruire 

delle strutture alberghiere. In particolare sono i turisti provenienti dal Nord-America, dal Centro-sud America 

e dal sud-est Asia, ad indirizzare quasi esclusivamente la loro attenzione agli alberghi, mentre gli Italiani, 

probabilmente per una maggiore disponibilità di informazioni in merito e per il minor costo, risultano più 

aperti alle strutture complementari.  

Grafico 3.4.7.3 -  distribuzione arrivi  e presenze  per area di provenienza 2019  

 

Fonte: Rapporto EBTL 2019  
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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 2019 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. 

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. 

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. 

Si segnala, inoltre, l’avvio delle progettazioni riguardanti le piste ciclabili di collegamento ciclopedonale 

Tenuta di Tor Marancia - Parco Scott – Caffarella, nonché di Grottaperfetta - Appia Antica. 

Altro importante obiettivo che l’Amministrazione Capitolina ha raggiunto, nell’ambito dei fondi POR Fesr, 

fondi MIT e comunali, è stata la riduzione dell’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. 

Da non dimenticare, sul fronte metropolitane, tra gli altri, il proseguimento, per quel che riguarda la linea C, 

nel 2019, dei lavori per la realizzazione delle stazioni Colosseo/Fori Imperiali e Amba Aradam. 

Rimanendo in tema di Mobilità e Trasporti, si è rivelato altrettanto importante l’incremento di parcheggi e 

nodi di scambio, in particolare, con D.G.C. n. 322 del 31/12/2019, sono stati approvati i progetti definitivi 

delle opere di completamento civile e impiantistico relativi ai parcheggi di Conca d’Oro e Annibaliano. 

Inoltre, per l’obiettivo strategico riguardante la promozione di forme di mobilità sostenibile, anche 

incentivando il ricorso a mezzi di trasporto alternativi rispetto all’auto privata, si è portata avanti un’azione di 

Fonte: Rapporto EBTL 2019 

Grafico 3.4.7.4 – distribuzione per area di provenienza in esercizi  alberghieri e complementari – anno 2019 
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regolamentazione di accessi ai mezzi Gran Turismo e gestione dei bus turistici. Proprio in un’ottica di messa 

a regime del “Piano Bus Turistici”, si evidenzia che, nel 2019, sono stati conclusi gli interventi di 

manutenzione straordinaria sulle aree di sosta nel parcheggio di largo Cardinal Micara e nelle cd “aree 

residuali”.  

Per quanto riguarda la mobilità individuale per persone con disabilità, nel corso del 2019, si è proceduto 

all’attuazione di quanto previsto dal nuovo “Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità 

individuale delle persone con disabilità”, approvato nel 2018.  

In aggiunta, 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. 

Tabella 3.4.8.1 – Indicatori Trasporto pubblico locale  di superficie – Anni 2018- 2019 

Rete TPL superficie 2018 2019 
Variazione % 

2018-2019 

Numero autobus 1.815 1.901 4,74% 

Numero Tram 164 164 0,00% 

Numero filobus e bimodali 66 64 -3,03% 

Totale linee rete Trasporto Pubblico 362 359 -0,83% 

Numero linee Atac (bus - filobus e bimodali - elettrici) 259 256 -1,16% 

Età media (in anni ) della flotta Atac (bus - filobus e bimodali - elettrici) 11,6 10,51 -9,40% 

Numero linee Atac (tram) 6 6 0,00% 

Numero linee Atac (metro) 4 4 0,00% 

Numero linee Gestore rete periferica (bus) 103 103 0,00% 

Totale fermate rete TPL (bus - filobus e bimodali - elettrici - tram – metro) 8.292 8.266 -0,31% 

Totale ricavi da traffico 271.197.396 272.189.921 0,37% 

Totale veicoli oggetto di controllo evasione tariffaria 143.020 187.925 31,40% 

Totali verbali elevati per evasione tariffaria 170.543 215.007 26,07% 

Fonte: Relazione al rendiconto 2019 di Roma Capitale 

 

Dalla lettura dei dati in tabella risulta una situazione relativa al TPL di superficie sostanzialmente stabile, con 

modifiche relative alla consistenza della flotta di lieve entità. In particolare, un incremento del 4,74% 

riguardante il numero degli autobus e una flessione del 3,03% sul fronte filobus e bimodali. Aumenta invece 

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 (+31,40%) a cui si associa l’aumento dei verbali elevati per tale tipo di 

violazione (+26,07%). 

Passando ai dati relativi alla manutenzione della segnaletica stradale, a fronte della riduzione dell’operato 

dei Municipi sulle strade di propria competenza, si segnala il notevole incremento degli stessi negli interventi 

sulla segnaletica verticale (+31,73%), a cui fa seguito un decremento sul fronte segnaletica orizzontale(-

19,86%). 

Nell’analisi di tali dati, va inoltre considerata la notevole diminuzione dei giorni di chiusura parziale e totale 

delle strade municipali, impattando in maniera positiva in termini di viabilità locale. 
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Tabella 3.4.8.2 – Indicatori relativi alla manutenzione della segnaletica stradale. Anni 2018- 2019 

Indicatori 2018 2019 
Variazione % 

2018-2019 

N. interventi sulla segnaletica verticale ad opera dei Municipi 8.469 11.156 31,73% 

N. interventi  sulla segnaletica orizzontale (in mq) ad opera dei Municipi 152.177 121.952,65 -19,86% 

Giorni di chiusura parziale delle strade municipali per manutenzione 1.512 1.305 -13,69% 

Giorni di chiusura totale delle strade municipali per manutenzione 418 282 -32,54% 

N. denunce di sinistri per mancata manutenzione  3.057 2.461 -19,50% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2019 

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 

del 2019 risulta evidente un trend negativo riguardante, nello specifico,  il rilascio delle certificazioni di P.R.G. 

(-38,8%) nonché dei certificati di agibilità (-98,3%). Registra un’impennata (+50,56%), invece,  il numero dei 

permessi di costruire. 

Tabella 3.4.9.1 – Indicatori relativi all’edilizia privata. Anni 2018-2019 

Indicatori 2018 2019 
Variazione % 
2018 - 2019 

N. richieste concessioni in sanatoria (condoni edilizi) accolte (L.47/85- L.724/94-L. 326/03) 4.391 3.317 
-24,46% 

N. richieste concessioni in sanatoria (condoni edilizi) respinte (L.47/85- L.724/94-L. 326/03) 506 146 
-71,15% 

N. richieste concessioni in sanatoria (condoni edilizi) istruttorie (L.724/94- L.326/93) 172.024 169.556 
-1,43% 

N. certificati agibilità rilasciati su condoni edilizi 85  91  
7,06% 

N. permessi di costruire definiti positivamente 180 271 
50,56% 

N. denunce di inizio attività presentate art. 22 comma 3 DPR 380/01 102 86 
-15,69% 

N. certificazioni di Piano Regolatore Generale (PRG): richieste 2.925 2.596 
-11,2% 

N. certificazioni di Piano Regolatore Generale (PRG): rilasciate 2.485 1.520 
-38,8% 

N. visure di tavole di P.R.G. 779 753 
-3,3% 

N. domande di agibilità pregresse presentate 6.788 118 
-98,3% 

tempo medio istruttorie certificazioni edilizie (in giorni) 150 180 
20,00% 

Fonte: elaborazioni su dati Relazione al Rendiconto 2019 e Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
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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 2019 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 2.000 alberi, 

all’abbattimento di quasi 1.360 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 

720 piante, fiori ed essenze varie. 

Servizio Idrico 

Le attività svolte nel 2019 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, le azioni riguardanti il settore delle Fognature, hanno riguardato la programmazione, la 

progettazione e attività di D.L. nonché l’esecuzione di collettori, reti di fognatura, impianti di sollevamento e 

di depurazione acque reflue nel territorio di Roma Capitale. Nello specifico, nel 2019, si è completata la 

ristrutturazione di 4 dei 6 laboratori di proprietà di Acea Ato 2. Il primo ad essere inaugurato, in luglio, è stato 

il nuovo laboratorio dell’Impianto di depurazione di Roma Nord, al quale sono seguiti i nuovi laboratori ubicati 

presso i depuratori di Roma Sud, Ostia, COBIS. 

E’ necessario ricordare, inoltre, come con l’attivazione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) al Gestore Unico 

del Ciclo delle Acque (ACEA ATO2 S.p.A.), siano state affidate, oltre che  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.  

Particolarmente importante è anche l’attività connessa ai Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA), 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 

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. 

In quest’ottica si è giunti ad un aggiornamento del Piano di Emergenza ai criteri conformi alle linee guida dei 

piani di sicurezza dell’acqua. Rilevante, a tal proposito, è stata l’implementazione del PSA per il 

potabilizzatore di Grottarossa, impianto in funzione dal 2018, che tratta le acque del Tevere.  

Nell’ambito delle attività di distrettualizzazione della rete idrica, nel 2019, sono, inoltre, stati installati circa 

520 strumenti di misura di portata e pressione nei distretti idrici, in grado di  monitorare le perdite, affioranti 

ed occulte (a Roma e nei 12 comuni interessati), con la conseguente riduzione dei volumi idrici persi. Tale 

azione, attraverso l’installazione di strumenti di misura nei distretti, interesserà progressivamente l’intero 

territorio gestito da Acea Ato 2. 

Nello dettaglio, è stato possibile realizzare 148 distretti, che hanno interessato circa 1.190 km di rete idrica. 

Inoltre, con l’attività puntuale di ricerca perdite, principalmente attraverso sistemi acustici, sono state 

identificate complessivamente 140 perdite, di cui 40 occulte, arrivando ad una riduzione del 5% del volume 
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immesso in rete. 

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  2019 comprendono,  nel  comune  

di  Roma,  220  impianti  di  sollevamento,  34  impianti  di depurazione e circa 5.839 km di reti fognarie. 

Parimenti, Acea Ato 2 nel Comune di Roma, gestisce i serbatoi che alimentano la rete idrica non potabile e 

la rete di innaffiamento, che alimenta i giochi d’acqua delle più 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. 

Tabella 3.4.9.2 – Indicatori relativi al servizio idrico gestito da Acea Ato 2. Anni 2018- 2019 

Indicatori 2018 2019 
Variazione % 
2018 - 2019 

Popolazione servita dal servizio idrico gestito da Acea ATO 2 (Roma e Provincia) 199.783 199.779 -0,002% 

Utenze servite da Acea ATO 2 (Roma e Provincia) 9.900 9.900 0,000% 

Livello di soddisfazione utenti servizio idrico (Roma e Provincia) 225.619 225.730 0,049% 

Fonte: dato del Bilancio di sostenibilità 2019 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 2019, sono proseguite le politiche sulla riduzione della produzione dei rifiuti urbani e sulla 

sensibilizzazione alla raccolta differenziata, avviando diverse strategie, quali una maggiore informazione dei 

cittadini in merito al tema “rifiuti”  e  la pianificazione di meccanismi di premialità per incentivare il riciclo. 

Si è continuato con le 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 

Per quanto attiene ai numeri relativi alla raccolta e al trattamento dei rifiuti solidi urbani, nel corso del 2019 i 

rifiuti solidi urbani prodotti a Roma sono stati circa 1.688.355 tonnellate, seguendo un andamento 

decrescente, iniziato a partire dal 2011, del - 2,23% rispetto al 2018. Subisce un lieve incremento il dato 

riferito ai rifiuti differenziati, che si attesta sempre intorno alle 767 mila tonnellate. Diminuisce, tuttavia, la 

percentuale della raccolta indifferenziata rispetto all’annata precedente (-4,82%). 

Tabella 3.4.9.3 – Indicatori relativi alla raccolta e trattamento  dei rifiuti solidi urbani Roma.  Anni 2018- 2019 

 Indicatori 2018 2019 
Variazione % 
2018 - 2019 

rifiuti totali raccolti (in tonnellate) 1.726.846,00 1.688.355 -2,23% 

rifiuti differenziati (in tonnellate) 759.817 767.894 1,06% 

rifiuti indifferenziati (in tonnellate) 967.029 920.461,00 -4,82% 

% differenziata su totale 44,00% 45,50% 3,41% 

% indifferenziata su totale 56,00% 54,50% -2,68% 

indifferenziati avviati a trattamento  100,00% 100,00% 0,00% 

Fonte: Relazione al Rendiconto 2019 Dipartimento Tutela Ambientale 
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Nei grafici sottostanti si illustrano i dati, riferiti al biennio 2018-2019, della raccolta dei rifiuti, distinti per 

differenziati ed indifferenziati, e della destinazione dei rifiuti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Grafico 3.4.9.4 – La raccolta dei rifiuti a Roma. Anni 2018-2019 

 

 

Fonte: Dipartimento Tutela Ambientale 

Fonte: Dipartimento Tutela Ambientale 

Grafico 3.4.9.4 – La destinazione dei rifiuti a Roma. Anni 2018-2019 
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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 

(-1,40%) rispetto alle strutture in convenzione (-5,52%). 

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 2018- 2019 

Indicatori 2018 2019 
 Variazione % 
2018 - 2019 

Numero nidi capitolini  214 211 -1,40% 

Numero nidi convenzionati  163 154 -5,52% 

Capienza totale nidi capitolini: numero posti  13.281 13081 -1,51% 

Capienza totale nidi convenzionati: numero posti  5.612 5349 -4,69% 

Numero bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente + nuovi iscritti)  12.454 12319 -1,08% 

Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati (conferme anno precedente + nuovi iscritti)  4.952 4646 -6,18% 

Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi capitolini e nidi convenzionati 
(conferme anno precedente + nuovi iscritti)  

2.504 2548 1,76% 

Numero bambini con disabilità iscritti nei nidi capitolini e nidi convenzionati (conferme anno 
precedente + nuovi iscritti) 

359 355 -1,11% 

Numero conferme iscritti anno precedente nei nidi comunali e nidi convenzionati  8.311 8309 -0,02% 

Numero domande di nuova iscrizione presentate  15.009 13586 -9,48% 

Numero domande di nuova iscrizione accolte 10.534 nd / 

Numero bambini inseriti nella lista d'attesa iniziale (pubblicazione graduatoria definitiva)  3.941 3114 -20,98% 

Numero bambini inseriti nella lista d'attesa attuale 813 515 -36,65% 

Indice di assorbimento della lista d'attesa  79,37% 83,46% 5,15% 

Rapporto medio educatore-bambino  5,27 5,46 3,47% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2018 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 2019, 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 invece il numero di interventi su richiesta dell’Autorità Giudiziaria Minorile, che passa da circa  

7.229 interventi  del  2018 a 6.187 dell’anno successivo.  

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 assiste a una flessione dei minori assistiti con interventi economici (-9,34%) e nelle strutture 

residenziali (-3,04%), mentre aumenta il numero degli assistiti in maniera domiciliare e/o extra domiciliare 

(+17%) , così come nelle case famiglia (+22,11%). 
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Tabella 3.4.10.2 – Indicatori relativi ai servizi ai minori. 2018 – 2019 

Indicatori 2018 2019 
 Variazione % 
2018 - 2019 

Centri di Pronta Accoglienza: numero ingressi 1.345 456 -66,10% 

Centri di Pronta Accoglienza: numero minori accolti 698 333 -52,29% 

Centri di seconda accoglienza: numero minori accolti 1.019 640 -37,19% 

Interventi sui minori su richiesta della Magistratura: minori assistiti (escluse adozioni) 7.229 6.187 -14,41% 

Interventi economici: numero minori assistiti 2.548 2.310 -9,34% 

Case famiglia 0-3 anni: numero minori assistiti 95 116 22,11% 

Strutture residenziali: numero minori assistiti 823 798 -3,04% 

Assistenza domiciliare e/o extra domiciliare: minori assistiti 1.000 1.170 17,00% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2019 del Dip.to Politiche Sociali 

Servizi di prevenzione e riabilitazione 

L’indicatore relativo al numero delle persone cui è stata garantita l’assistenza domiciliare, rispetto al 2019, 

subisce un calo del 4,71%, così come il numero di assistiti in forma domiciliare, che registra un forte 

decremento del 52,81%. 

Diminuisce, inoltre, del 33,56% il numero dei soggetti coinvolti nei soggiorni estivi, nati in compartecipazione 

con le Aziende ASL romane, nonché in conformità alla normativa vigente, e con l’obiettivo di 

incrementare l’autonomia personale dei partecipanti. Tale esperienza, difatti, attraverso l’acquisizione di 

nuove abilità e momenti di socializzazione, è da ritenersi un’importante verifica degli interventi terapeutici e 

riabilitativi. 

Si segnala, altresì, la crescita del numero dei partecipanti nei centri diurni (+2,19%) 

Tabella 3.4.10.3 Indicatori relativi ai servizi rivolti a persone con disabilità e disagio mentale. Anni 2018 – 2019 

Indicatori 2018 2019 
 Variazione % 
2018 – 2019 

Comunità Alloggio e Residenze protette: n. assistiti 446 425 -4,71% 

Assistenza domiciliare: n. assistiti 5.688 2.684 -52,81% 

Centri diurni per disabili psichici: n. disabili partecipanti 1.370 1.400 2,19% 

Soggiorni estivi: n. disabili psichici partecipanti 1.600 1.063 -33,56% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2019 del Dip.to Politiche Sociali 

Strutture residenziali e di ricovero per anziani 

Nel 2019, nelle Case di riposo e nelle Strutture Residenziali per anziani gestite da Roma Capitale, sono stati 

assistiti complessivamente 174 anziani, dato in calo rispetto al 2018. 

Si assiste ad un decremento del numero degli anziani affetti da patologie, quali Alzheimer, assistiti presso 

i Centri diurni gestiti da Roma Capitale, in collaborazione con le ASL competenti per territorio 

Parimenti, prosegue il trend discendente (-1,88%) del numero di anziani assistiti con il servizio di 

Teleassistenza e Telesoccorso, dato che già nel passaggio dal 2017 al 2018 aveva manifestato una 

flessione da 1. 484 a 1.226, e che ora  si attesta a 1203.  
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In lieve calo anche il dato riferito agli anziati assistiti economicamente (-2,07%). 

Risultano, invece, in crescita gli indicatori relativi al numero di anziani in assistenza domiciliare e/o extra 

domiciliare (+4%), così come agli iscritti nei centri sociali (+1,17%).   

Tabella 3.4.10.4 – Indicatori relativi ai servizi alle persone anziane. Anni 2018 – 2019 

Indicatori 2018 2019 
 Variazione % 
2018 - 2019 

Case di riposo e Strutture gestite da Roma Capitale: n. anziani assistiti  207 174 -15,94% 

Strutt. residenziali gestite da Roma Capitale: n. anziani parzialmente autosufficienti assistiti  32 32 0,00% 

Centri diurni per Alzheimer: n. anziani assistiti  331 290 -12,39% 

Soggiorni diurni estivi: numero anziani partecipanti 2.141 1.920 -10,32% 

Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso: n. anziani assistiti 1.226 1.203 -1,88% 

Interventi economici: n. anziani assistiti  1.447 1.417 -2,07% 

Assistenza domiciliare e/o extra domiciliare : n. anziani assistiti  3.604 3.748 4,00% 

Centri sociali anziani: n. anziani iscritti  66.315 67.089 1,17% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2019 del Dip.to Politiche Sociali 

Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 

Nel 2019 i Centri di accoglienza immigrati hanno garantito il servizio di mediazione culturale e lo sportello di 

accoglienza a 2.658 immigrati (-9,90% rispetto all’anno precedente). Aumenta ancora, dopo il crollo subito 

nel 2017, il dato riferito al numero dei minori immigrati inseriti nei centri educativi: si passa dai 153 del 2018 

ai 513 del 2019. 

Per far fronte alle situazioni più critiche di disagio sociale, è stata offerta, in convenzione con Enti 

Confessionali (CRS ed Esercito della Salvezza), accoglienza in emergenza e provvisoria alle persone 

senza fissa dimora, mettendo a disposizione 125.608 pernottamenti. Tale dato si deve ritenere in calo 

rispetto all’anno precedente. 

Lo stesso decremento, è registrabile anche negli indicatori relativi ai pasti caldi erogati presso le mense 

sociali in convenzione (-7,41%) e a quelli consegnati a domicilio (-0,75%).  

Ritornando al versante accoglienza, va evidenziato come n e l  periodo invernale dicembre-marzo siano 

stati attivati centri di accoglienza temporanea a favore di persone senza fissa dimora. Il servizio nel 2019 

ha erogato l’accoglienza a circa 3.800 persone (+4,11% rispetto al 2018) parte delle quali con fragilità socio 

sanitarie.  

Tabella 3.4.10.5 – Indicatori relativi all’emergenza sociale e accoglienza. Anni 2018 – 2019 

Indicatori 2018 2019 
 Variazione % 
2018 - 2019 

Centri di accoglienza per immigrati: n. assistiti 2.950 2.658 -9,90% 

Centri educativi per minori immigrati: n. minori 153 513 235,29% 

Campi attrezzati gestiti: n. nomadi accolti nei campi 3.243 2.890 -10,88% 

Centri di accoglienza notturna: n. pernottamenti in convenzione 145.896 125.608 -13,91% 

Centri di accoglienza straordinaria per emergenza freddo: n. persone in difficoltà assistite 3.650 3.800 4,11% 

N. pasti erogati nelle mense sociali 496.116 459.349 -7,41% 

N. pasti consegnati a domicilio 201.665 200.144 -0,75% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2019 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 2019 il Dipartimento Sviluppo economico ha proceduto ad espletare attività di controllo su 49 

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 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 

ha portato avanti un’azione volta allo snellimento e all’informatizzazione di diverse procedure, basti pensare 

alle attività di analisi ed aggiornamento dei dati presenti nel sistema SiapWeb. 

In particolare, nell’ambito dei finanziamenti previsti dal PON, si è scelto di potenziare e al contempo 

semplificare diversi servizi online per cittadini e imprese, quali, tra gli altri, la convergenza delle piattaforme 

SUAP - SUAR - SIAP, nonché la gestione unificata dei diversi tributi (CIP - COSAP - CCM - VAV), in 

collaborazione con i Dipartimenti di Innovazione Tecnologica e di Turismo. 

In tale ambito, devono essere ricordate, ad esempio, le attività di dematerializzazione del rilascio della 

concessione OSP per la 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 deve segnalare, inoltre, in relazione ai procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le attività 

Produttive, che in data 8 novembre 2019 è entrata in vigore la legge regionale n.22 del 6.11.2019 recante il 

Testo Unico del Commercio, la quale detta una nuova regolamentazione delle funzioni amministrative in 

materia di commercio, prevedendo l'adozione sempre da parte della Regione, di specifici regolamenti 

attuativi che stabiliscano gli indirizzi per lo sviluppo del settore e l'insediamento delle attività commerciali 

a seguito dei quali, spetta ai Comuni l'adeguamento dei regolamenti di settore. 

Affissioni e pubblicità 

Il Dipartimento Sviluppo economico, già dal 2018, ha provveduto ad effettuare la revisione dell’intera 

disciplina regolamentare per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica. 

Nell’ottica di 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”. 
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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.  

Tra le varie attività, si segnala, a cura dell’Ufficio di Scopo Progettazione e Innovazione Economica Urbana, 

l’avvio della progettualità del Distretto degli Artisti, volta a implementare a livello urbano e turistico 

l’area delle botteghe artigianali di via di Tor di Nona, con l’obiettivo primario di valorizzare la figura del 

dell’artigianato italiano.  

Passando al tema affissioni, al 31 dicembre 2019, il numero totale delle rimozioni presenta un esponenziale 

aumento (1.719) rispetto all’anno precedente (75). A tal proposito è necessario precisare come, in relazione 

alla rimozione in forma coattiva, si arrivasse da due anni di inattività. 

Relativamente alle competenze curate nel settore delle pubbliche affissioni, si deve evidenziare che a fronte 

di una superficie totale utilizzata a fini pubblicitari, che subisce un leggero decremento, si registra una 

contrazione nella crescita del numero di fogli affissi (-26,01%). 

Tabella 3.4.11.1 - Indicatori sul servizio affissioni e pubblicità. Anni 2018 – 2019 

Indicatori 2018 2019 
 Variazione % 
2018 - 2019 

Mq. superficie impianti di pubbliche affissioni 15.342 12.467 -18,74% 

Numero fogli affissi 411.742 304.662 -26,01% 

Totale rimozioni impianti pubblicitari sul territorio comunale 75 1.719 2192,00% 

 Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2019 

 

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 2,8 

milioni di abitanti residenti, è affidata ad Acea Distribuzione, la società del Gruppo titolare della concessione 

Ministeriale.  

Relativamente alla distribuzione di energia elettrica, nel 2019 si registra un considerevole incremento 

(+140%) riguardo la produzione di GWh da parte di impianti fotovoltaici, a cui fa seguito una sostanziale 

stabilità in termini di energia elettrica distribuita e di numero di clienti. 

Tabella 3.4.12.1 - Indicatori sull’illuminazione pubblica a Roma. Anni 2018 – 2019 

Indicatori 2018 2019 
 Variazione %   
2018 - 2019 

Energia Elettrica distribuita (GWh) 9.792 9.849 0,58% 

Energia prodotta da impianti fotovoltaici (GWh) 10 24 140,00% 

Numero clienti (N/000) 1.629 1.641 0,74% 

Lunghezza rete (Km) 30.704 30.627 -0,25% 

Fonte: dati del Bilancio consolidato gruppo Acea 2019 

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 
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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. 

Tabella 3.4.12.2 - Indicatori sull’illuminazione pubblica a Roma. Anni 2018 – 2019 

Indicatori 2018 2019 
 Variazione %   
2018 - 2019 

Punti luce 199.783 199.779 -0,002% 

Punti luce artistico-monumentale 9.900 9.900 0,000% 

Lampade 225.619 225.730 0,049% 

Rete elettrica 7.981 7.982 0,013% 

Fonte: dati del Bilancio di sostenibilità gruppo Acea 2019 

Tra i principali interventi di illuminazione pubblica, effettuati nel 2019, in ambito funzionale e artistico 

monumentale, si evidenzia la progressiva implementazione del “Piano LED per la Capitale”, che ha portato 

all’installazione complessiva, al 31.12.2019, di oltre 180.000 corpi illuminanti, con benefici in termini di 

risparmio energetico e riduzione degli effetti di dispersione del flusso luminoso.  

Nello stesso ambito, in seguito al piano approvato nel 2017 dall’Amministrazione comunale, si è infatti 

assistito alla trasformazione a LED del secondo tratto della galleria Giovanni XXIII, nonché all’illuminazione 

di alcune aree verdi, quali i  parchi degli Acquedotti, della Romanina e Baden Powel.  

Numerosi sono stati anche gli interventi di carattere artistico-monumentale che hanno portato al rinnovo di 

impianti già esistenti presso siti di notevole interesse culturale e turistico, tra i quali Fontana di Trevi, Castel 

Sant’Angelo, Colosseo, Basilica di San Giovanni in Laterano e Teatro di Marcello. 
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Il controllo sulla qualità dei servizi erogati garantisce la rilevazione del livello qualitativo e quantitativo dei 

servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con la finalità di soddisfare le 

aspettative e le esigenze degli utenti. L’esercizio di tale forma di controllo vede a Roma Capitale vede la 

compresenza di numerosi attori che svolgono, con metodologie e strumenti diversi attività di monitoraggio e 

misurazione del livello dei servizi erogati garantendo un patrimonio informativo rilevante ai fini della 

valutazione della qualità offerta nell’erogazione del servizio. 

3.5.1  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. 

la matrice S/I, grazie al processo di integrazione con la metodologia della contabilità analitica e con la 

batteria unica degli indicatori di Roma Capitale, ha visto aumentare l’attendibilità delle rilevazioni sia dal   

lato della dimensione economico-finanziaria, sia dal lato delle misurazioni in termini di efficienza ed efficacia.  

Tuttavia, proprio l’integrazione con la dimensione economico-finanziaria ha determinato nel 2019 rilevanti 

criticità operative connesse alla transizione dal precedente all’attuale sistema informativo contabile di Roma 

Capitale.  

Tali criticità hanno indotto l’Amministrazione a rinunciare alla rilevazione delle matrici per l’anno 2019, 

concentrando l’attenzione sull’individuazione di una soluzione definitiva alle problematiche tecniche 

riscontrate.  

L’azione congiunta di tutti i soggetti interessati ha condotto a fine 2019 al superamento delle predette criticità 

ed alla conseguente riproposizione della matrice nel PEG 2020-2022.  

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.  

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.  

3.5 Il controllo sulla qualità dei servizi 
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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, a partire dal 2 luglio 2018 i cittadini possono usufruire di un nuovo strumento di dialogo con 

l’Amministrazione, il Sistema Unico di Segnalazione (SUS), che ha unificato i due precedenti, SGR e 

IoSegnalo, della Polizia Locale di Roma Capitale. Questo sistema offre la possibilità di adattamento a 

qualsiasi supporto digitale (pc, tablet, smartphone), e in più permette di geo-localizzazare sulla mappa le 

segnalazioni in ambito territoriale. La localizzazione nel territorio è stata ottenuta collegando le mappe di 

Google alla “Nuova Infrastruttura Cartografica – NIC, il Sistema Informativo Territoriale, al fine di individuare 

le competenze dei municipi e della P.L.    

Per meglio descrivere le situazioni è stato creato inoltre lo spazio per allegare foto, video e documenti, a 

condizione che gli stessi siano circostanziati.   

Altra innovazione di significativa rilevanza è data dalla opportunità per il segnalante che acceda al Portale 

istituzionale tramite sistema di accreditamento, di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del caso, 

dell’ufficio nel quale la pratica è in lavorazione e della data stimata di chiusura.   

Il nuovo Sistema Unico, mantenendo la possibilità di trasmissione e accettazione da vari canali, ha fatto 

confluire nella piattaforma tutti o la maggior parte dei casi segnalati da Portale, dagli Urp o dai Punti di 

ascolto di II livello delle altre Strutture prive degli URP, oppure dal Contact Center ChiamaRoma 060606. 

Quest’ultimo canale che in precedenza privilegiato dai cittadini ha subito, in termini di quantità, un sensibile 

ridimensionamento a tutto vantaggio di quello del Portale.   

  

CONTESTO E RIFERIMENTI NORMATIVI  

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.  
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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.  

Roma Capitale, in virtù degli indirizzi gestionali rappresentati dall'Agenda Digitale, sta procedendo al riordino 

dei vari sistemi di gestione delle comunicazioni inerenti i reclami e le segnalazioni utilizzando 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 monitoraggio 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.   

LE ISTANZE PERVENUTE NELL’ANNO 2019  

Le istanze gestite nell’anno 2019 sono state complessivamente 95.200 con 14.257 reclami e 80.407 

segnalazioni. I suggerimenti sono stati 277 e gli apprezzamenti 259. 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il dato conferma quanto già riportato nella relazione dello scorso anno e in riferimento al II semestre del 

2018, ossia che nel complesso e rispetto ai 71.458 casi segnalati nel 2018, si è avuto un incremento delle 

comunicazioni dovuto, principalmente, alle caratteristiche innovative (web) apportate dal Sistema Unico di 

Segnalazione. 

Istanze pervenute nel 20119 per tipologia 

Elaborazioni su dati della Relazione  Gestione e trattamento dei reclami, delle segnalazioni, dei suggerimenti e 

degli apprezzamenti di  Roma Capitale – anno 2019 
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Per ciò che riguarda i canali di acquisizione delle istanze, è importante rilevare che, dopo l’introduzione del 

SUS, a luglio 2018, la principale modalità di contatto utilizzata è stata il Portale che con 58.440 

comunicazioni veicolate che rappresenta il 62%. Il Contact Center-CRM con 21.539 comunicazioni è la 

seconda modalità utilizzata al 23%, seguita dalle mail con 9.897 al 10%, dal telefono con 1.812 al 2%, dallo 

sportello (di persona) con 1.218, dalla PEC con 1.001 e dalla Posta con 975 che rappresentano insieme il 

restante 3%, risulta infine residuale l’utilizzo del fax con 52 casi segnalati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Tabella seguente sono elencate in ordine decrescente le 18 aree tematiche che corrispondono ai 

servizi esposti sul Portale SPQR e rappresentano gli argomenti di maggiore interesse così come evidenziato 

dal volume di comunicazioni ricevute da parte dei cittadini. 

Elaborazioni su dati della Relazione  Gestione e trattamento dei reclami, delle segnalazioni, dei suggerimenti e degli apprezzamenti di  Roma 

Capitale – anno 2019 

 

Elaborazioni su dati della Relazione  Gestione e trattamento dei reclami, delle segnalazioni, dei suggerimenti e degli apprezzamenti di  Roma Capitale 

– anno 2019 
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ARGOMENTI-AREE TEMATICHE 

Area tematica Istanze  

Reclami   Segnalazioni 

 Suggerimenti Apprezzamenti 
Totali 

con  risposta 
immediata 

Totali 
con  risposta 

immediata 

Opere e Manutenzione della Città 45.709 10.380 10 35.131 22 99 67 

Sicurezza Urbana e Protezione Civile 25.032 794 1 24.173 3 56 5 

Mobilità  e Trasporti 12.843 557 0 12.255 2 27 2 

Ambiente 4.778 644 0 4.122 7 5 0 

Innovazione e Smart City 2.792 417 0 2.255 0 39 81 

Commercio e Impresa 961 91 0 868 0 2 0 

Casa e Urbanistica 950 196 0 714 0 40 0 

Anagrafe e Servizi civici 669 412 0 239 0 2 16 

Scuola 521 351 0 169 0 0 1 

Tributi e Contravvenzioni 208 189 0 19 0 0 0 

Diritti e Pari Opportunità 161 52 0 22 0 0 87 

Patrimonio 161 15 0 144 1 1 0 

Disabilità 128 45 0 77 0 6 0 

Cultura 113 13 2 95 3 0 0 

Sociale 59 20 0 39 0 0 0 

Sport 56 45 0 11 0 0 0 

Turismo 41 15 0 25 1 0 0 

Formazione e Lavoro 4 1 0 3 0 0 0 

Totale 95.186 14.237 13 80.361 39 277 259 

 

In sintesi, appare del tutto evidente che la maggior parte delle istanze avanzate dai cittadini attengano alle 

aree tematiche relative a settori tecnici, quali la manutenzione delle opere pubbliche in genere e la viabilità in 

particolare, la sicurezza e i controlli della vigilanza urbana, la mobilità come sistema e come servizio di 

trasporto, l’ambiente sia quale conservazione del verde che come smaltimento dei rifiuti e pulizia della città, 

l’accessibilità dei servizi digitali. 

In considerazione del fatto che gli argomenti di maggiore evidenza corrispondono in parte, oltre che ai servizi 

erogati dalle aziende, alle attività delle strutture centrali di linea e al Comando del Corpo di PL ma che 

rispetto al territorio, dove in massima parte questi vengono distribuiti, sono le strutture decentrate a dover 

assicurare le attività di supporto alla loro gestione, si forniscono di seguito le tabelle esplicative dei volumi di 

traffico dati, prima delle Aziende, poi degli Uffici in termini di resa del servizio, a seguire quelle relative ad 

alcune strutture centrali in evidenza e del Comando, infine quelle dei Municipi ed dei Gruppi di P.L. come 

rappresentazione territoriale di incidenza dei fenomeni registrati 

Dei 95.200 casi comunicati 12.492 sono stati inoltrati per competenza alle aziende partecipate.  

Le comunicazioni pervenute all’Ente, ma destinate alle aziende vengono trasmesse alle stesse dagli 

operatori tramite PEC ma con una distinzione: le comunicazioni che pervengono tramite Portale, per motivi 

legati alla protocollazione e per dare riscontro ai cittadini, devono prima essere duplicate e trasmesse con 

PEC all’Azienda partecipata e poi chiuse riportando l’indicazione dell’attività svolta. Per quelle invece che 

pervengono tramite gli altri canali rimane sufficiente, tramite la gestione Esterni, trasmetterle direttamente 

acquisendo un unico protocollo e rilasciandone ricevuta al cittadino.  

Se si applica la stessa percentuale ricavabile da dato generale dei canali utilizzati, circa il 60% di 

comunicazioni transitate da Portale, risulta evidente che la stessa sulle 12.492 destinate alle aziende 

comporti un notevole aggravio per gli operatori, in massima parte dei Municipi dove pervengono per via della 

geo-localizzazione, che si vedono costretti a replicare intorno alle 7.000 attività. Questa criticità, più volte 

evidenziata in sede di coordinamento, condiziona anche l’aspetto comunicativo nei confronti dei cittadini, per 

cui si è dato corso alla revisione della procedura tecnica volta alla sua semplificazione. 
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Nella tabella seguente le istanze rivolte alle aziende partecipate sono suddivise per tipologia e per azienda 
in ordine decrescente di quantità: 

 
AZIENDE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE 

Area tematica Istanze  

Reclami   Segnalazioni 

 Suggerimenti Apprezzamenti 
Totali 

con  risposta 
immediata 

Totali 
con  risposta 

immediata 

ARETI 989 377 1 609 2 0 0 

ACEA ATO2 715 185 0 525 2 2 1 

ATAC 328 137 0 188 1 2 0 

SERVIZI PER LA MOBILITA’ 144 43 0 91 0 10 0 

AEQUA ROMA 36 31 0 5 0 0 0 

MULTISERVIZI 3 1 0 2 0 0 0 

CAR 1 0 0 1 0 0 0 

BIOPARCO 0 0 0 0 0 0 0 

FARMACAP 0 0 0 0 0 0 0 

MUSICA PER ROMA 0 0 0 0 0 0 0 

ZETEMA 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 12.492 4.286 6 8.159 22 15 4 

 

UFFICI: URP e Punti di Ascolto di II livello. 

Dei 95.200 casi pervenuti quelli trattati dall’Ente sono stati 83.295 così suddivisi: 

Reclami 
Reclami con risposta 

immediata 
Segnalazioni 

Segnalazioni con 

risposta immediata 
Suggerimenti  Apprezzamenti  

10.082 7 72.641 17 267 281 

di cui per competenza sono state assegnate agli uffici e alle strutture capitoline 82.708 comunicazioni, 

mentre 303 sono state rimesse al Contact Center in quanto non di competenza di Roma Capitale, ripartite 

per tipologia quali: 

Reclami 
Reclami con risposta 

immediata 
Segnalazioni 

Segnalazioni con 

risposta immediata 
Suggerimenti  Apprezzamenti  

9.957  7  72.210  17  262  255  

Si premette per chiarezza che ogni comunicazione pervenuta e quindi inserita nel sistema può generare più 

procedimenti assegnati per competenza a diversi uffici, di conseguenza sia le istruttorie che le risposte 

divergono in quantità tra loro, riferendosi a due fasi procedimentali con relativi tempi di lavorazione.  

Gli inserimenti possono riportare valori difformi anche perché, come accennato, tra le comunicazioni 

trasmesse alle aziende ve ne sono diverse, quelle provenienti da Portale, che necessitano di duplicazione 

dell’originaria per inserire il motivo della chiusura.  

Altri elementi da tenere in considerazione, anche se limitati per quantità, sono dati sia dalle risposte 

immediate, ossia quelle che vengono fornite dagli operatori senza necessità di assegnazione in istruttoria e 

che quindi vengono chiuse in tempo reale, sia dai suggerimenti e dagli apprezzamenti che non implicano 

un’istruttoria ma semmai una semplice risposta di cortesia di presa in carico per esame o per ringraziamenti. 
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UFFICI: ISTRUTTORIE 

In merito alle istruttorie, lavorate o in lavorazione, il cui ammontare è pari a 82.590, si riporta di seguito l’esito 
nel suo complesso calcolato sulla base dei 20 gg. previsti dal regolamento. 

Bisogna tenere però in debita considerazione il fatto che per la maggior parte degli uffici centrali e locali il 

sistema di back office attualmente non prevede l’abilitazione in istruttoria degli uffici interni competenti nel 

merito alla trattazione del caso, ne consegue che gli URP - Punti di ascolto di secondo livello operano 

assegnandosi loro stessi l’istruttoria e inviando generalmente per mail agli uffici interessati la comunicazione 

relativa, rimanendo poi in attesa di riceverne riscontro per la successiva risposta da fornire al cittadino con la 

chiusura del caso. 

 

Evase nei termini  Evase oltre i termini  Totale Evase  Inevase nei termini  Inevase oltre i termini  Totale Inevase  

56.165  9.160  65.325  1.532  15.733  17.265  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riporta l’esito dei casi istruiti con la distinta per i reclami e per le segnalazioni : 

Reclami  Evase nei termini Evase oltre i termini  Totale Evase  Inevase nei termini  Inevase oltre i termini  Totale Inevase  

10.058 5.814  1.263  7.077  202  2.779  2.981  

 

Segnalazioni  Evase nei termini Evase oltre i termini  Totale Evase  Inevase nei termini  Inevase oltre i termini  Totale Inevase  

72.532 50.351  7.897  58.248  1.330  12.954  14.284  

 

URP e Punti di Ascolto di II livello 

In merito alle risposte fornite dalle strutture capitoline, il cui ammontare è pari a 94.612 si riporta di seguito 
l’esito nel suo complesso calcolato sulla base dei 30 gg. di lavorazione consentiti dal regolamento. 

Evase nei termini  Evase oltre i termini  Totale Evase  Inevase nei termini  Inevase oltre i termini  Totale Inevase  

69.010  8.028  77.038  2.590  14.984  17.574  

Percentuali sulle istruttorie alle istanze 219  

Elaborazioni su dati della Relazione  Gestione e trattamento dei reclami, delle segnalazioni, dei suggerimenti e degli apprezzamenti di  Roma 

Capitale – anno 2019 
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A seguire si riporta anche l’esito delle risposte fornite con la distinta per i reclami e per le segnalazioni: 

Reclami  Evase nei termini Evase oltre i termini  Totale Evase  Inevase nei termini  Inevase oltre i termini  Totale Inevase  

14.244 9.964 1.134 11.098 379 2.767 3.146 

 

Segnalazioni  Evase nei termini Evase oltre i termini  Totale Evase  Inevase nei termini  Inevase oltre i termini  Totale Inevase  

80.368 59.046 6.894 6.5940 2.211 12.217 14.428 

 

ISTANZE GESTITE DALLE STRUTTURE CENTRALI 

Le strutture centrali nel corso del 2019 sono state interessate da un totale di 13.822 istanze.  

Tra le strutture centrali che accolgono il maggior numero di comunicazioni, si riportano quelle in cui si 

concentrano gli argomenti e le casistiche, ovvero le tassonomie, più richieste e/o che producono un più 

limitato risultato. Occorre comunque considerare, in riferimento all’esito, il consistente volume di dati acquisiti 

e in corso di istruttoria da parte degli uffici competenti. 

Struttura Istanze gestite  

Dip. Tutela ambientale 7243 

Dip. Sviluppo Infrastrutture Manutenzione urbana 2859 

Gabinetto della Sindaca - URC e Punto di ascolto di II livello (*) 761 

Dip. Servizi Delegati - Anagrafe 667 

Dip. Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità . - Punto di ascolto di II livello (*) 772 

Dip. Mobilità e Trasporti 303 

Dip. Risorse  Economiche 256 

(*) le istanze sono pervenute non in quanto strutture competenti per materia ma in quanto punti di secondo ascolto per l’utenza 

Nel Grafico sottostante vengono riportate le aree maggiormente interessate dalle stanze provenienti dalla 

cittadinanza:  

Percentuali sulle risposte alle istanze 219  

Elaborazioni su dati della Relazione  Gestione e trattamento dei reclami, delle segnalazioni, dei suggerimenti e degli apprezzamenti di  Roma 

Capitale – anno 2019 
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Dal grafico spiccano certamente le oltre 5.000 istanze sulle criticità del verde pubblico, collegate alla 

mancata manutenzione del verde orizzontale e verticale e alla carente pulizia di parchi, ville e giardini 

comunali.  

Un altro rilevante ambito di criticità oggetto dell’attenzione della cittadinanza è quello relativo alla 

manutenzione della città, con oltre circa 1.800 istanze riferite al dissesto stradale, alla pulizia di tombini e 

caditoie, ai mancati interventi sulle fontanelle pubbliche nonché alle carenze della raccolta di rifiuti in strada.  

 
ISTANZE GESTITE DALLA POLIZIA LOCALE: LA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO 

Una trattazione separata meritano le istanze gestite dalla Polizia Locale attraverso la Centrale Operativa.  

Il campo d’azione della Centrale Operativa, inserita nella struttura organizzativa del Comando Centrale, si 

estende su tutto il territorio comunale mediante gli interventi delle pattuglie dislocate anche nei rispettivi 

Gruppi territoriali ma che, per le tipologie di intervento di carattere urgente, vengono registrate e attribuite al 

Comando Centrale anziché ai Gruppi territoriali di Polizia locale. 

La Centrale Operativa nel corso del 2019 ha gestito 36.169 istanze, così suddivise: 

Reclami 
Reclami con risposta 

immediata 
Segnalazioni 

Segnalazioni con 

risposta immediata 
Suggerimenti  Apprezzamenti  

20  0  36.128  0  0  1  

 

Dalla lettura dei dati del 2019 emerge che l’operatività della Polizia Locale è stata dedicata in massima parte 

al controllo della viabilità e al rispetto della sicurezza stradale mediante l’invio delle pattuglie a seguito di 

segnalazioni richiedenti un intervento tempestivo su tutto il territorio comunale. 

Gli interventi più richiesti quelli riferiti alla sosta irregolare, distinti in quelli per la c.d. “sosta selvaggia” 

(10.267) finalizzati alla rimozione di veicoli in intralcio, quelli per sosta su attraversamento pedonale (5.637), 

su marciapiede (3.349), su spazio riservato (2897), su passo carrabile (913), su area pedonale (871) e su 

spazi riservati ai disabili (674).    

A seguire gli interventi relativi al dissesto di strade e marciapiedi, distinti in istanze riferite a buche e dissesto 

stradale (3.259), presenza di buche o fessure nei marciapiedi (686) e voragini (409). Un numero rilevante di 

istanze è inoltre riferito ai veicoli abbandonati (2.536).   

Elaborazioni su dati della Relazione  Gestione e trattamento dei reclami, delle segnalazioni, dei suggerimenti e degli apprezzamenti di  Roma 

Capitale – anno 2019 
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Nel grafico vengono riportati gli interventi maggiormente richiesti dalle istanze gestite dalla Centrale 

Operativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I GRUPPI MUNICIPALI DI POLIZIA LOCALE 

I Gruppi di Polizia Locale si vedono assegnati i casi per il tramite della georeferenziazione. In questo modo si 

può ottenere anche una visuale territoriale delle criticità di maggiore evidenza. 

Nella tabella seguente sono riportati il dato sulla distribuzione tra i vari gruppi delle 3.863 istanze totali 

gestite. Il grafico mostra invece la distinzione per classi più numerose degli oggetti delle istanze pervenute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppi 
Municipali P.L. 

Totali 

 Gruppo 1 786 

Gruppo 2 383 

Gruppo 3 224 

Gruppo 4 143 

Gruppo 5 218 

Gruppo 6 245 

Gruppo 7 384 

Gruppo 8 308 

Gruppo 9 308 

Gruppo 10 260 

Gruppo 11 109 

Gruppo 12 135 

Gruppo 13 139 

Gruppo 14 162 

Gruppo 15 59 

Totale 3863 

Elaborazioni su dati della Relazione  Gestione e trattamento dei reclami, delle segnalazioni, dei suggerimenti e degli apprezzamenti di  Roma 

Capitale – anno 2019 

 

Elaborazioni su dati della Relazione  Gestione e trattamento dei reclami, delle segnalazioni, dei suggerimenti e 

degli apprezzamenti di  Roma Capitale – anno 2019 
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LE STRUTTURE TERRITORIALI 

Anche I municipi, si vedono assegnati i casi per il tramite della georeferenziazione. Nel 2019 le istanze 

trattate dalle Strutture territoriali sono state 41.366.  

A seguire si riporta anche l’esito delle istanze con la distinta per i reclami e per le segnalazioni: 

Municipi 
Istanze 
Totali 

Reclami 
Reclami con 

risposta immediata 
Segnalazioni 

Segnalazioni con 
risposta immediata 

Suggerimenti  Apprezzamenti  

Municipio I 4.445 1.815 0 2.603 2 15 10 

Municipio II 4.001 577 0 3.398 0 11 15 

Municipio III 2.597 675 0 1.903 3 11 5 

Municipio IV 1.441 303 0 1.130 1 6 1 

Municipio V 4.053 1.571 0 2.474 1 5 2 

Municipio VI 2.812 840 0 1.950 1 19 2 

Municipio VII 4.091 678 3 3.395 4 10 1 

Municipio VIII 2.094 350 0 1.734 0 9 1 

Municipio IX 2.440 464 0 1.969 0 3 4 

Municipio X 3.856 622 0 3.216 2 14 2 

Municipio XI 1.515 250 1 1.256 5 2 1 

Municipio XII 2.073 913 0 1.149 3 7 1 

Municipio XIII 1.843 438 0 1.394 3 4 4 

Municipio XIV 2.757 1.396 0 1.351 0 3 7 

Municipio XV 1.348 735 7 597 1 7 1 

Nella tabella seguente sono riportati il dato sulla distribuzione tra i vari Municipi  delle 41.366 istanze totali 

gestite. Il grafico mostra invece la distinzione per classi più numerose degli oggetti delle istanze pervenute. 

Municipi ambiente 
Mobilità e 
Trasporti 

Opere e 
manutenzione 

della città 

Sicurezza 
Urbana e 

Protezione 
Civile 

Innovazione e 
Smart City 

Municipio I 284 177 3.048 601   

Municipio II 261 104 2.892 314 361 

Municipio III 266   1.777 364   

Municipio IV 96   1.029 196   

Municipio V 876 103 5.148 425 127 

Municipio VI 406   1.831 221 240 

Municipio VII 278 108 2.626 799 164 

Municipio VIII 199   1.390 274 104 

Municipio IX 178 87 1.790 257   

Municipio X 243   3.208 216   

Municipio XI 113   1.074 120 129 

Municipio XII 114   1.754 119   

Municipio XIII 160   1.447 116   

Municipio XIV 187   1.957 180 320 

Municipio XV     1.050 154   

Totali 3.661 579 32.021 4.356 1.445 

 Elaborazioni su dati Relazione  Gestione e trattamento dei 

reclami, delle segnalazioni, dei suggerimenti e degli 

apprezzamenti di  Roma Capitale – anno 2019 
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3.5.3  Indagine sulla qualità della vita e sui servizi pubblici locali - 2019 

Nell’ambito delle attività di analisi finalizzate agli interventi di miglioramento della qualità dei servizi e del 

grado di soddisfazione dei cittadini, l’Amministrazione si è avvalsa anche del contributo specialistico di 

organo indipendente, l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, la 

quale ha messo a disposizione una sintesi della rilevazione di qualità percepita, che annualmente effettua, in 

merito allo stato dei servizi pubblici locali di Roma Capitale. 

L’Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali nella città di Roma - 2019 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. Dopo una lieve risalita nel 2018, il trend riprende il suo andamento decrescente e, nel 

2019, per la prima volta, si pone al di sotto della sufficienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I singoli servizi  

A livello dell’intero territorio romano, il voto medio (5,68) 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.  
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La valutazione espressa nel 2019 dai cittadini romani sui singoli servizi pubblici locali mette in evidenza nove 
servizi su diciotto con valutazione almeno sufficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla tabella emerge che chiaramente come fra i servizi migliori si collocano il servizio idrico (7,8), 5 servizi 

che rientrano nel settore cultura/intrattenimento (con votazioni comprese fra il 7,2 del Palazzo delle 

Esposizioni e dell’Auditorium e il 6,5 del Bioparco) e le farmacie comunali (6,6); alla sufficienza si fermano 

invece asili nido (6,1) e taxi (6,0).  

Appena insufficienti risultano l’illuminazione pubblica (5,8) e i servizi sociali (5,5), mentre un’insufficienza più 

decisa viene assegnata ai servizi cimiteriali e ai parchi (5,2), alla metropolitana (5,0) e alla sosta a 

pagamento (4,8). L’insoddisfazione diventa grave per il servizio di trasporto pubblico di superficie (4,1) e 
soprattutto per l’igiene urbana (pulizia delle strade 2,8 e raccolta dei rifiuti 2,7). 

Come detto, il voto medio calcolato partendo dai voti dei singoli servizi dopo un leggero rialzo registratosi nel 

2018, ha ripreso il suo trend negativo fino a collocarsi, per la prima volta, al di sotto della sufficienza. 

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. 

La gravità dell’insoddisfazione espressa dai romani circa i servizi di igiene urbana emerge in modo più 

evidente esaminando l’andamento della valutazione dei servizi nel corso delle dodici edizioni dell’indagine.  

Come già accennato il servizio idrico è il più apprezzato dall’utenza nel 2019 mentre l’illuminazione continua 

il suo percorso negativo fino a scendere per la prima volta sotto la sufficienza.  

I servizi più critici tuttavia permangono la pulizia delle strade e raccolta dei rifiuti. In particolare il gradimento 

per la pulizia delle strade è in diminuzione dal 2011, anno a partire dal quale le risorse destinate allo 

spazzamento nell’ambito del Piano finanziario Ama sono state ridimensionate per destinarle alla raccolta, 

che infatti in prima battuta ottiene un miglioramento di percezione. Dopo il 2012 tuttavia, in corrispondenza 

della chiusura della discarica di Malagrotta (cui non è seguita la realizzazione di un’impiantistica alternativa), 

anche la soddisfazione per la raccolta dei rifiuti diminuisce costantemente, fino a scendere per la prima volta 

nel 2019 al di sotto della pulizia delle strade 
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Trasporto Pubblico. 

Il comparto dei servizi relativi al trasporto pubblico e alla mobilità registra una complessiva flessione, ma il 

servizio taxi mantiene la sufficienza. Per quanto riguarda il TPL, quello di superficie è giudicato meno 

soddisfacente, ma è la metropolitana a subire il peggioramento più marcato (nonostante il collegamento 

delle linee A e C a Piazza Lodi), come effetto dei guasti alle strutture di supporto al servizio e delle chiusure 

delle stazioni centrali della linea A. La sosta a pagamento, invece, con alti e bassi resta nell’ambito di un 

andamento tendenziale insufficiente, ma stabile. 

Sociale. 

Nel comparto del sociale (Figura 12), le farmacie restano il servizio più apprezzato, anche se accusano la 

diminuzione più marcata, mentre gli asili nido comunali invece da anni mantengono un andamento oscillante 

sulla sufficienza. Al contrario, i servizi ritenuti insufficienti sono in diminuzione da tempo: la valutazione dei 

servizi sociali dei municipi diminuisce dal 2014, scendendo sotto la sufficienza dal 2017; quella dei servizi 

cimiteriali è in peggioramento dal 2011, insufficiente dal 2014. 

Cultura e Tempo libero. 

Un calo di valutazione di circa mezzo voto colpisce anche tutti i servizi del settore cultura, che tuttavia 

restano fra i più apprezzati, mentre la diminuzione è più importante per i parchi e le ville, che come abbiamo 

visto è il servizio più utilizzato a Roma, e che per la prima volta scende nettamente sotto la sufficienza. 

Le principali criticità dei servizi secondo gli utenti abituali 

Nella figura 3.5.3.3 sono mostrate le risultanze delle interviste agli utenti abituali2 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 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In media, l’aspetto indicato più di frequente come principale criticità è la qualità dei servizi in termini di 

efficacia (circa 44%), mentre il 27% degli utenti abituali dichiara di non riscontrare criticità e solo un 15% 

denuncia un problema importante di accessibilità dei servizi. Il costo e la sicurezza sono poi indicati come 

problemi marginali . 

                                                           
2 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  
3 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 
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Andando ad esaminare le criticità principali espresse dagli utenti abituali sui singoli servizi, si rileva che: 

- fra le criticità mediamente meno rilevanti, il problema della sicurezza è ritenuto marginale in tutti i servizi 

e le punte sono riferite solo ai parchi (10%), alla metropolitana (11%) e all’illuminazione pubblica (13%). Il 

costo è ritenuto un problema rilevante per i taxi (26%), la sosta a pagamento (23%) e gli asili nido (21).  

- per i servizi di trasporto pubblico locale, la criticità principale è ravvisata nella insoddisfacente qualità 

del servizio (puntualità, tempi di percorrenza, comfort, affollamento, pulizia, rumore) dalla maggioranza degli 

utenti (73% per il bus e 56% per la metro); della scarsa accessibilità (numero di linee, vicinanza delle 

fermate, frequenza dei passaggi) si lamentano rispettivamente il 13% e il 15% degli utenti abituali, mentre gli 

utenti abituali che non riscontrano problemi sono il 16% per la metro e il 7% per il bus.  

- fra i servizi criticati soprattutto per la qualità (in termini di pulizia, manutenzione, cura) troviamo l’igiene 

urbana (frequenza e livello della pulizia delle strade 80% e frequenza di raccolta e manutenzione cassonetti 

79%), i cimiteri (65%), i parchi (58%) e il Bioparco (varietà di animali, servizi accessori, 49%). 

- per il servizio taxi e per gli asili nido, tre quarti degli utenti abituali si dividono in modo piuttosto uniforme 

fra chi non rileva criticità, chi denuncia il costo eccessivo e chi si lamenta della qualità (tempi di attesa, tempi 

di percorrenza, comfort, pulizia per i taxi; maestri, strutture e flessibilità degli orari per gli asili); circa uno su 

cinque rileva invece prioritari problemi di accessibilità (numero di taxi, vicinanza dei posteggi, risposta dei 

radiotaxi; numero di posti al nido).  

- risultati simili emergono per la sosta a pagamento (dove però l’accessibilità in termini di disponibilità di 

posti auto è indicata dal 28% degli utenti, mentre gli utenti non critici scendono al 18%) e per l’illuminazione 

pubblica (con la maggioranza degli utenti equamente distribuita fra mancanza di criticità, qualità come guasti 

e tempi di riparazione ed accessibilità intesa come strade non illuminate).  

- tutti gli altri servizi sono caratterizzati da una prevalenza di utenti che non rilevano criticità, con punte di 

maggioranza assoluta per le farmacie (59%) e l’acqua potabile (58%). Fra il 35% e il 50% di utenti abituali 

che non riscontrano problemi troviamo le biblioteche, Palaexpo, Auditorium, i servizi sociali dei municipi e i 

musei. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La risposta più frequente al quesito è che 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 sette è 

scoraggiato dalla insufficiente accessibilità e, quasi il 29% dalla scarsa qualità ed il 17,5% dal costo; la 

sicurezza resta invece un aspetto marginale. 
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Scendendo nel dettaglio i servizi per cui la mancanza di necessità è il motivo largamente prevalente per 

giustificare il mancato uso o la frequentazione sporadica sono i servizi sociali dei municipi (70%) e gli asili 

nido (63%), le biblioteche (57%), il Palaexpo (52%) e l’Auditorium (43%).  

Circa un terzo degli utenti occasionali dichiara di non avere interesse a visitare più spesso il Bioparco, né 

necessità di utilizzare più frequentemente i taxi o le farmacie comunali.  

Solo un utente occasionale su quattro non è interessato all’utilizzo abituale della metropolitana o a visitare 

più frequentemente i cimiteri. In effetti, per questi servizi la causa prevalente della disaffezione è la scarsa 

qualità (rispettivamente 54% e 53%), come anche per l’uso degli autobus (74%) e per la frequentazione dei 

parchi (64%).  

Il costo ritenuto elevato è la causa principale che scoraggia un uso maggiore del servizio da parte degli 

utenti occasionali delle strisce blu (52%), dei taxi (41%), delle farmacie e dei musei comunali (36%).  

A proposito degli ultimi due servizi, va sottolineato che il servizio delle farmacie comunali non consiste 

nell’offrire prodotti farmaceutici a prezzo agevolato, come queste risposte sembrano suggerire; per i musei 

comunali, invece, sono evidentemente ancora troppo poco conosciute le varie iniziative e politiche di 

agevolazione dedicate ai cittadini romani (come, prima fra tutte, la MIC Card) che di fatto rendono una 

fruizione museale frequente quasi gratuita.  

L’accessibilità sembra essere un deterrente significativo principalmente per l’uso più intenso delle biblioteche 

comunali, mentre per tutti gli altri servizi è indicato da un numero di utenti occasionali inferiore al 20%. A 

questo proposito, vale la pena di notare che la scarsa accessibilità (in termini di numero chiuso e 

localizzazione delle sedi) non viene significativamente segnalata dai non utenti degli asili nido, dopo essere 

risultata per anni una delle cause principali del mancato utilizzo, a conferma dei buoni risultati ottenuti 

dall’amministrazione mediante nuove politiche di gestione delle liste d’attesa. 

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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto al 2011, anno in cui per la prima volta è stato calcolato l’indice, 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.  
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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. Nello stesso 

anno, l’approvazione del Piano LED per l’illuminazione pubblica ha determinato un primo miglioramento 

della posizione del servizio, con un effetto che però nel tempo non sembra aver pienamente convinto i 

cittadini, che esprimono un gradimento in continuo calo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 e complementari.  

Altro andamento notevole è quello dei servizi cimiteriali, che da un basso livello di priorità iniziale sono 

andati peggiorando fino a raggiungere un livello importante di attenzione; a tale situazione, 

l’Amministrazione ha risposto prevedendo nel contratto di servizio vigente l’esecuzione da parte dell’Agenzia 

di monitoraggi permanenti della qualità erogata e percepita, che saranno avviati in ottobre 2019.  

Recente andamento di alcuni servizi e aspettative future  

Particolarmente interessante è l’esame delle risposte date dagli intervistati circa il proprio sull’andamento di 

alcuni aspetti della vita in città negli ultimi due anni e le aspettative per il futuro in relazione alla situazione 

personale.  

Per tutti gli aspetti indagati, eccetto il call center di Roma Capitale 060606, la maggioranza assoluta degli 

intervistati rileva un peggioramento, dal 55% del decoro urbano, alla viabilità per auto e moto (54%/52%), dai 

servizi pubblici (52%) alle opportunità di lavoro e alla circolazione in bici (51%). Per tutti questi aspetti, 

inoltre, la percentuale di cittadini che rileva un miglioramento è irrisoria (inferiore al 4%).  

La valutazione dell’andamento del servizio 060606 è meno negativa, con una netta maggioranza di 

intervistati che ritiene sia rimasto uguale, ma il bilancio fra coloro che pensano sia peggiorato e coloro che 

pensano sia migliorato è comunque negativo.  

Per quanto riguarda le aspettative della popolazione per il futuro, metà degli intervistati ritengono che la 

propria situazione resterà uguale e nell’altra metà i pessimisti sono quasi il doppio degli ottimisti. Tale quadro 

purtroppo si innesta su una situazione di partenza piuttosto complessa, così che l’aspettativa di una 

situazione personale invariata non può essere letta semplicemente come una risposta neutra, ma assume 

un carattere probabilmente in buona parte negativo, isolando ancora di più il 18% che esprime aspettative 

positive. 
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Come noto, l’emergenza sanitaria internazionale dichiarata nei primi mesi del 2020, ha prodotto, tra i vari 

effetti, anche lo slittamento delle tempistiche di adozione di numerosi atti e provvedimenti della Pubblica 

Amministrazione. 

Per effetto di tali proroghe il Rendiconto di gestione 2019 alla data di stesura della presente Relazione non 

risulta ancora approvato. Pertanto, nella Relazione sulla performance 2019 non è stato possibile elaborare la 

consueta sintetica analisi sull’andamento della gestione finanziaria e sul risultato della gestione di 

competenza. 

Per le predette analisi e per ogni altro aspetto riguardante l’andamento della gestione economica e 

finanziaria dell’Ente si rinvia pertanto al Rendiconto della Gestione 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Risorse, Efficienza ed economicità 
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Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, art. 48, ha previsto che le Amministrazioni Pubbliche, compresi gli 

Enti Locali, predispongano piani di azioni positive di durata triennale, tendenti ad assicurare, nel loro 

rispettivo ambito, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari 

opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. 

Con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, si è riconosciuta la rilevanza del principio delle pari 

opportunità quale ambito di misurazione e valutazione della performance organizzativa delle amministrazioni 

pubbliche. 

Stante quanto precede, l’Amministrazione, con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 439/2013, ha 

adottato il suo primo Piano Azioni Positive. Con Deliberazione di Giunta n. 253 del 28 dicembre 2018, ha 

approvato l’ultimo PAP per il triennio 2019-2021, 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. 

Il Dipartimento Funzione Pubblica, con direttiva n. 2/2019, ha definito le linee di indirizzo per orientare le 

Amministrazioni Pubbliche in materia di promozione delle parità e delle pari opportunità, prevedendo, tra 

l’altro, l’inserimento del Piano Azioni Positive nel Piano delle Performance.  

Il Direttore Generale, con nota prot. n. DG/510 del 17/01/2020, ha comunicato, in osservanza a tale direttiva, 

l’inserimento del PAP 2019-2021 nel PEG Piano delle Performance 2020 – 2022 di Roma Capitale. 

In quest’ ottica, sono stati attribuiti all’Ufficio Pari Opportunità del Dipartimento Organizzazione e Risorse 

Umane (DORU), in collaborazione con gli altri Uffici e Servizi dell’ Amministrazione, 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 dell’Ente, sul 

tema delle pari opportunità. 

Il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2019–2021 ha individuato una serie di interventi, che tendono a 

migliorare l’organizzazione del lavoro nella dimensione di genere, promuovendo il superamento delle 

disparità e l’affermazione delle pari opportunità, per il contrasto alle discriminazioni, alle molestie e al 

mobbing, per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e per il benessere lavorativo in generale. 

In particolare, il Piano delle Azioni Positive 2019-2021 è suddiviso in 6 aree di intervento: 

A. Studi e Ricerche; 

B. Potenziamento del Comitato Unico di Garanzia; 

C. Promozione e sostegno alla cultura delle Pari Opportunità; 

D. Conciliazione tempi di vita-lavoro; 

E. Benessere, Salute Organizzativa e Ambiente di Lavoro; 

F. Integrazione e valorizzazione delle competenze. 

Queste sei aree di intervento si esplicitano in 11 azioni positive, che contengono 20 progetti, che hanno 

coinvolto, a vario titolo, diversi uffici dell’Amministrazione Capitolina, 10 dei quali derivanti dal concorso di 

idee “Buone pratiche In Comune”. 

Bandito nel 2018, tale concorso è nato nella convinzione che la partecipazione delle risorse umane 

contribuisca ai processi di crescita e di sviluppo dell’organizzazione, in quanto le risorse sono portatrici di 

esperienze e saperi ulteriori, acquisiti nelle attività di interfaccia con la città/cittadinanza e le Istituzioni 

Pubbliche. 

L’impulso alla progettualità ha fatto in modo che i lavoratori producessero e inviassero ben 75 progetti, 

peraltro con il coinvolgimento totale di 29 Strutture tra Municipi e Dipartimenti. L’analisi di tali progetti ha 

permesso di constatare le loro reali esigenze e, cosa ancor più interessante, di cogliere l’indicazione, per 

ogni area di intervento, di azioni che necessitano di implementazione, ovvero di ambiti che richiedono una 

maggiore attenzione. 

Nel dettaglio si ripropone, di seguito, la situazione - al 31 dicembre 2019 - delle azioni positive inserite nel 

PAP 2019–2021, con la descrizione del livello di raggiungimento dell’obiettivo programmato. 

 

5. Pari opportunità e Bilancio di Genere 
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Ambito A): Studi e Ricerche (Peso 10%) 

Obiettivo A.1: Acquisire una conoscenza approfondita della situazione lavorativa dell’Ente, 

finalizzata a favorire le pari opportunità, la rimozione degli ostacoli ad un’ efficace applicazione della 

normativa (peso 10%) 

Azione: A.1.1:  Analisi e Indicatori di genere. Relazione e report statistici (peso 60%).  

Al 31.12.2019 il risultato è stato puntualmente raggiunto con la pubblicazione sul sito di Roma capitale della  

Relazione sullo stato delle politiche di genere e di pari opportunità 2018. 

I dati utilizzati per le elaborazioni contenute nella relazione rappresentano una fotografia sui dipendenti di 

ruolo alla data del 31/12/2018 e sono stati estrapolati tenendo in considerazione i dipendenti che a questa 

data risultavano in forza, distaccati Out, comandati Out, in aspettativa, sospesi, in distacco sindacale al 

100% - 50% - 25%. Restano, invece, esclusi il personale supplente, il personale politico (Amministratori e 

Consiglieri), la Formazione Professionale, i comandati e distaccati IN, i praticanti e tirocinanti ed il personale 

TPL. 

Il lavoro quali-quantitativo sui 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 macchina 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. 

Azione: A.1.2 : Ricerche finalizzate a favorire le pari opportunità (peso 40%) 

Al 31.12.2019 l’obiettivo teso alla Ricerca, attraverso la costituzione di un pool di esperti) sulla percezione 

della discriminazione diretta e indiretta è stato pienamente conseguito. 

Nel corso del primo semestre del 2019 sono stati instaurati i primi rapporti con la facoltà di Psicologia 

dell’Università “La Sapienza”, di Roma, per la realizzazione di un’indagine organizzativa che miri ad una 

fotografia dell’Amministrazione capitolina relativamente all’approccio ai temi delle pari opportunità, per 

individuare la presenza di eventuali stereotipi e/o di atteggiamenti discriminatori. 

Nel secondo semestre del 2019 si è dato avvio allo studio di fattibilità del progetto  e alla redazione di un 

questionario da sottoporre ai dipendenti capitolini. 

Nel corso del 2020 è prevista la somministrazione del questionario - sia in forma cartacea che online - 

mentre alla fine del 2020 si effettuerà l’analisi dei dati emersi, con l’eventuale individuazione/emersione di 

preconcetti, stereotipi e falsi positivi, generalmente attribuiti alle differenti caratteristiche dei lavoratori 

(sesso, età, disabilità, etnia, cultura e religione) e tali da generare comportamenti discriminatori nei luoghi di 

lavoro. I risultati attesi sono i seguenti:  

 diagnosticare la presenza di stereotipi associati ad una o più categorie, ovvero ad una     particolare 

configurazione delle stesse;  

 in conseguenza al punto 1., riconoscere i bisogni formativi in tema di pari opportunità;  

 effettuare una mappatura a livello dei Municipi, Uffici e Servizi, per definire eventuali interventi 

strutturati su dati oggettivi. Inoltre, la possibilità di effettuare un’analisi per singole sezioni permetterà di 

realizzare un confronto tra le diverse realtà dell’Amministrazione capitolina, favorendo la creazione di best 

practices. 

Ambito B): Potenziamento del Comitato Unico Di Garanzia (Peso 10%) 

Obiettivo B.1: Potenziare il ruolo e l’azione del Comitato Unico di Garanzia attraverso la promozione 

dello stesso all’interno e all’esterno dell’Ente (peso 10%) 

Azione: B.1.1:  Potenziare la comunicazione del CUG verso i dipendenti di Roma Capitale ed i cittadini 

(peso 100%. 
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L’obiettivo di favorire una migliore conoscenza del CUG è stato realizzato attraverso l’inserimento nella 

homepage del sito istituzionale di un link riferito al Comitato e di specifici contenuti nell’area riservata.  

Nel primo semestre 2019 il CUG ha presentato una proposta editoriale al Dipartimento Partecipazione 

Comunicazione e Pari Opportunità (DPCPO) che prevedeva l'inserimento di 2 link collegati alla pagina web 

dedicata, uno nell'homepage del Dipartimento ORU e l'altro nell'homepage del sito sotto la voce 

Amministrazione - Organizzazione. Il primo link è stato realizzato, mentre per il secondo il Dipartimento 

Comunicazione ha rinviato la decisione, in quanto è in corso un riesame della configurazione 

dell'homepage istituzionale. 

Nel secondo semestre 2019 sono stati modificati in parte i contenuti della pagina dedicata. Attualmente 

l'Ufficio di supporto al Comitato, sta lavorando con l'Ufficio Comunicazione Interna per l'inserimento di nuovi 

contenuti. 

Ambito C): Promozione e sostegno della cultura delle Pari Opportunità (Peso 20%) 

Obiettivo C.1: Promuovere la cultura della parità, delle pari opportunità e delle politiche di genere. 

Promuovere politiche volte a contrastare le discriminazioni relative all’orientamento sessuale, alla 

condizione di disabilità, all’orientamento religioso, per favorire l’instaurarsi di comportamenti basati 

sul rispetto delle individualità di ciascun lavoratore. (peso 20%) 

Azione: C.1.1:  Campagne informative di promozione delle PO e attivazione di percorsi   formativi sui temi 

delle Pari Opportunità (peso 20%). 

L’obiettivo al 31.12.2019 è stato pienamente conseguito. Nel rispetto di quanto stabilito dalla Direttiva n. 

2/2019 del Ministero della Funzione Pubblica e del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, si è pensato di organizzare un ciclo di seminari formativi/informativi rivolti al personale 

dipendente e dirigente di Roma Capitale, attraverso cui promuovere la cultura delle pari opportunità in tutti 

gli ambiti della vita lavorativa. 

A tal proposito, nel primo semestre 2019, è stato contattato l’UNAR, Ufficio Nazionale Anti - discriminazioni 

Razziali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, che ha fornito un 

elenco di associazioni del Lazio, iscritte al registro dello stesso UNAR. 

Nel secondo semestre 2019 è stata inviata una richiesta, a tutte le Associazioni in elenco, di condivisione - a 

titolo gratuito - della loro esperienza e competenza nella conduzione di seminari sul tema della 

discriminazione in relazione a: disabilità, età, trattamento e condizioni di lavoro, sicurezza sul lavoro, 

accesso al lavoro, religione, orientamento sessuale, dimensione di genere, formazione professionale, ecc. 

Successivamente, sono state inviate e-mail alle 15 Associazioni che si sono rese disponibili a tenere un ciclo 

di seminari a titolo gratuito, con le quali si è chiesto loro di indicare gli argomenti da trattare.  

Si è ipotizzato di effettuare 15 seminari diversi, uno per ogni Municipio, in modo da riuscire a coinvolgere il 

maggior numero di dipendenti capitolini. A novembre 2019 tutto il materiale, l’elenco delle Associazioni ed i 

contenuti dei seminari, sono stati consegnati al Comitato Unico di Garanzia per i successivi adempimenti. 

Azione: C.1.2: Promozione di politiche volte a contrastare le discriminazioni relative alla disabilità (peso 

60%) 

L’Azione nel corso del 2019 è stata ulteriormente declinata in due progetti: “RomAbile – sensibilizzazione 

comunicazione con i sordi”(peso 30%) e Senso Comune – diffusione attività riservate a persone con 

disabilità (30%). 

Il Progetto “RomAbile”, vincitore del concorso di idee “Buone pratiche in Comune” (Deliberazione G.C. n. 

253 del 30/12/2018), è stato proposto dal Servizio di Comunicazione del Dipartimento Tutela Ambientale e 

realizzato, in collaborazione con l’Ufficio Pari Opportunità, del DORU. 

L’obiettivo principale del progetto è di informare e sensibilizzare i dipendenti di Roma Capitale, che hanno 

maggiori rapporti con i cittadini e con i colleghi non udenti, su come relazionarsi con loro, sia quando 

forniscono informazioni sui servizi e sulle rispettive modalità di utilizzo, sia nelle situazioni emergenziali; il 

tutto in un’ottica di comunicazione inclusiva, senza discriminazioni e nel rispetto di tutti. 

Il progetto, avviato nel 2019, si articola in 3 fasi:  
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Programmazione. In questa fase si sono tenuti incontri finalizzati all’individuazione delle caratteristiche 

lavorative dei partecipanti, nonché alla definizione delle modalità di reperimento dei dipendenti (n. 2 riunioni 

con il responsabile dell’Ufficio Pari Opportunità - Gennaio 2019). 

Il team ha, quindi, definito il programma di una “lezione tipo” con l’individuazione delle tematiche da 

affrontare, la realizzazione delle slides e la scelta di alcuni video esplicativi sul significato della 

comunicazione inclusiva (n. 6 riunioni del team marzo-aprile 2019). 

In seguito, il team ha voluto verificare, che la Scuola di Formazione di Roma Capitale, avesse spazi idonei 

ed attrezzature adeguate (video proiettore, computer etc.). 

Realizzazione delle lezioni. È stata inoltrata la nota di presentazione del progetto ai Municipi e al Corpo di 

Polizia Municipale, specificando che i destinatari del corso dovessero essere dipendenti in servizio presso gli 

Uffici di Front Office, oppure che operassero in situazioni di emergenza. 

A seguito di tale nota sono stati individuati, dagli Uffici del Personale delle strutture coinvolte, n. 516 

nominativi.  

Nel 2019 sono stati convocati n. 303 dipendenti. Complessivamente ha partecipato alle giornate, fino ad oggi 

realizzate, il 76,2% degli invitati. 

Rilevazione della soddisfazione dei partecipanti: Il livello di soddisfazione è stato rilevato nel mese di 

dicembre con la somministrazione di un questionario, inviato per posta elettronica ai partecipanti, riferito alla 

struttura ospitante, ai contenuti ed al giudizio complessivo sul corso.  

Dalle risultanze del questionario è emerso che il corso è riuscito a suscitare interesse per le tematiche 

relative alla comunicazione inclusiva con le persone sorde e a trasmettere informazioni importanti, rivelatesi 

utili per il proprio lavoro. 

Il Progetto Senso Comune per la diffusione di attività della Sovrintendenza riservate a persone con 

disabilità, nato dalla collaborazione tra la Sovrintendenza Capitolina, il DORU e il Dipartimento Tutela 

Ambientale, si proponeva di sostenere l’accessibilità culturale attraverso la creazione di una rete di 

informazioni, che, per il tramite dei dipendenti capitolini, può favorire la diffusione delle attività previste dalla 

Sovrintendenza per le persone con disabilità. 

L’incremento sostanziale delle visite nel 2019 ha dimostrato che la comunicazione ha raggiunto gli obiettivi 

auspicati, non solo in termini numerici, rispetto ai quali i partecipanti risultano più che raddoppiati (si veda la 

Tabella 2, riportata in seguito), ma anche dal punto di vista della sensibilizzazione alla tematica della 

disabilità. 

Il progetto prevedeva l’invio mensile di una e-mail massiva a tutti i dipendenti di Roma Capitale, con il 

calendario delle attività organizzate dalla Sovrintendenza e dedicate alle persone con disabilità.  

I destinatari dell’e-mail, direttamente o indirettamente interessati, possono rivestire un ruolo attivo di 

“messaggeri” presso tutti i cittadini. 

L’e-mail massiva, elaborata dal gruppo di lavoro, è stata trasmessa dall’Ufficio Comunicazione Interna e 

dall’Ufficio Pari Opportunità, della Direzione Disciplina e Tutela del Lavoro, rispettando i criteri volti a 

garantire l’inclusione digitale. 

Il progetto ha avuto inizio a marzo 2019, con l’elaborazione dello schema dell’e-mail e il suo invio, con, in 

allegato, il calendario delle visite tattili, dedicate ai visitatori non vedenti e ipovedenti, che si svolgono in tutti 

i musei della rete capitolina. 

Gli obiettivi perseguiti sono stati : 

 l’incremento sostanziale del numero di visitatori che intendono usufruire delle iniziative promosse dalla 

Sovrintendenza Capitolina; 

 lo sviluppo o il potenziamento del senso di appartenenza, che motiva il personale dipendente a 

coinvolgere nella partecipazione amici e conoscenti, con o senza problemi di accessibilità; 

 la migliore conoscenza, da parte dei lavoratori capitolini, del notevolissimo patrimonio culturale che tutti, 

ciascuno per la propria parte, contribuiscono a custodire e valorizzare. 
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Si è stabilito il crono-programma, il contenuto e la struttura dell’e-mail, la lista mensile delle visite tattili con il 

nome del museo, la data, il link all’evento presente nella sezione “In Programma” del sito della 

Sovrintendenza e un breve testo con la descrizione della visita, di facile comprensione. 

Ề stato realizzato un video informativo, con la collaborazione dei colleghi del Dipartimento PCPO, con il 

quale si è descritta una visita tattile in due Musei, la Centrale Montemartini e il Museo Civico di Zoologia. Il 

video, accessibile anche per i non udenti, è stato inserito nell’e-mail n.1, inviata ad aprile 2019. 

Queste azioni mirate e l’invio dell’e-mail massiva hanno contribuito ad estendere la rete dei potenziali 

visitatori e a diffondere l’idea di una fruizione nuova e multisensoriale dei musei.  

Lo dimostrano le numerose richieste di studio e di approfondimento da parte di laureandi in discipline 

storico-artistiche, allievi di master o di corsi di management sull’accessibilità che vogliono conoscere il 

progetto Senso Comune. 

In particolare, si segnala l’iniziativa di disseminazione dei risultati del progetto europeo ARCHES 

(Accessible resources for cultural Heritage ecosystems), che si è tenuta il 9 ottobre 2019 nei Musei 

Capitolini, in collaborazione con l’Università RomaTre, sulle Pratiche partecipative per i musei: accessibilità 

e tecnologia per i beni culturali, cui hanno partecipato i funzionari del nostro gruppo di lavoro in uno 

scambio proficuo di buone prassi. 

Nell’ambito dell’Amministrazione capitolina il progetto ha suscitato l’attenzione delle Commissioni alle Pari 

Opportunità dei Municipi di Roma Capitale, interessate a conoscere meglio e a diffondere sul proprio 

territorio le iniziative illustrate nell’e- mail. 

Facendo un raffronto con l’anno precedente si è constatato che il numero delle visite tattili è praticamente 

raddoppiato, passando da 81 partecipanti del 2018 a 218 del 2019, come da successiva Tabella 2 

Questi risultati dimostrano che un tale tipo di progetto può essere prezioso per l’avvio di un percorso, per 

quanto lungo, pur tuttavia di apertura del museo al più ampio numero possibile di visitatori, 

indipendentemente da quelli con disabilità. 

Dalle evidenze relative ai due summenzionati progetti è possibile desumere il pieno conseguimento al 31.12 

dell’azione C.1.2. 

Azione: C.1.3: Promozione della tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro (peso 40%). 

L’azione finalizzata all’istituzione della/del Consigliera/e di Fiducia di Roma Capitale, ha visto nel 2019 

l’espletamento di tutte le le azioni propedeutiche alla creazione di tale figura. In particolare, su indicazione 

della  Commissione Capitolina per le Pari Opportunità,” si è dato avvio alla redazione di un "Codice etico" 

che disciplini gli ambiti di competenza della Consigliera di fiducia, dello Sportello e del CUG. In relazione alla 

figura della Consigliera di fiducia, si è convenuto di iniziare a sperimentarne l’istituzione e l’attività in 3/4 

Municipi, scegliendola tra i dipendenti dell’Ente.  

A settembre 2019 la bozza di Codice etico è stata inviata all’esame del CUG., che, in data 7/10/19, ha 

trasmesso il relativo parere, per cui sulla bozza sono state apportate alcune delle integrazioni proposte. 

A novembre, a seguito dell’Audizione del CUG presso la Commissione Capitolina per le Pari Opportunità, si 

è proceduto all’adozione di modifiche al Regolamento Etico. Il Codice, così modificato, è stato oggetto della 

proposta di Deliberazione di Giunta Capitolina, “Approvazione del Codice Etico di Condotta dei dipendenti e 

delle dipendenti di Roma Capitale in materia di discriminazioni, molestie, mobbing e straining”. 

Ambito D): Descrizione: Conciliazione tempi di Vita-Lavoro (Peso 25%) 

Obiettivo D.1: Favorire l’adozione di politiche di conciliazione del tempo lavoro, per una migliore 

ripartizione delle responsabilità professionali e sociali. (peso 25%) 

Azione: D.1.1:  Descrizione Applicazione diritti e strumenti di flessibilità lavorativa. (peso 100%). 

L’azione nel corso del 2019 è stata articolata in tre progetti la cui realizzazione ha consentito al 31.12 la 

piena realizzazione degli obiettivi programmati relativamente all’ambito D. Di seguito viene sinteticamente 

rappresentata l’attività svolta con riferimento ai progetti: 1) Flessibilità lavorativa con peso pari a 50%, 2) 

sperimentare percorsi di lavoro agile con peso pari a 25%; 3) Avvio della sperimentazione del telelavoro, con 

peso pari a 25%. 
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Il progetto Flessibilità lavorativa è l’integrazione di due progetti vincitori del concorso “Buone pratiche in 

Comune”, che avevano come obiettivo quello di riconoscere/validare, da parte dell’Amministrazione, le 

esigenze di conciliazione tempi vita-lavoro dei dipendenti, attraverso l’aumento della flessibilità oraria, già in 

uso, fermo restando il monte ore stabilito da contratto e il mantenimento del livello di servizio. 

A febbraio 2019 è stata predisposta l’istruttoria dei tre progetti e concordato degli incontri tra l’Ufficio Pari 

Opportunità e il Dipartimento Trasformazione Digitale (DTD) per verificare la fattibilità degli stessi. Tali 

progetti sono stati successivamente sottoposti al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per le 

valutazioni di competenza. 

Il progetto di flessibilità oraria, adottato  a luglio, è stato avviato a livello sperimentale ad ottobre sui 

dipendenti del Dipartimento Trasformazione Digitale.  

Al 31/12 è confermato che un gruppo ristretto di dipendenti del DTD abbia iniziato la sperimentazione di 

flessibilità, con un codice di turnazione GESPER già esistente e relativo agli Uffici di Staff: il progetto 

prevede una flessibilità in entrata dalle 7.30 alle 10. 

Nello stesso progetto veniva precisato che il numero dei fruitori dovesse, nei mesi successivi, essere esteso 

ad un massimo di circa 40 persone. Attualmente é in corso di valutazione l'estensione di tale 

sperimentazione anche al Dipartimento Partecipazione Comunicazione, Pari Opportunità. 

I progetti Lavoro Agile e Telelavoro sono stati inseriti nel PAP 2019-2021, con la finalità di innestare 

cambiamenti, in termini di ammodernamento organizzativo e manageriale, in grado di sviluppare processi 

virtuosi con impatti positivi sul benessere dei lavoratori, sull’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. 

Queste azioni nascono dall’adesione al progetto “Lavoro agile per il futuro della PA”, promosso dal 

Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

La prima sperimentazione del lavoro in co-working è avvenuta in occasione della Prima Giornata del Lavoro 

Agile di Roma, tenutasi il 13 dicembre 2018. 

In quell’occasione, i lavoratori di Pubbliche Amministrazioni e Aziende Private, aderenti all’iniziativa, hanno 

potuto lavorare ovunque, al di fuori dell’abituale sede di lavoro e sperimentare i benefici del lavoro agile, 

utilizzando postazioni nei luoghi messi a disposizione da Roma Capitale, dalla Regione Lazio e da Roma 

Città Metropolitana.  

In particolare, Roma Capitale è riuscita a mettere a disposizione 22 strutture sul territorio, tra Municipi, 

Dipartimenti e Biblioteche, con 54 postazioni di co-working, di cui 26 dotate di pc e rete LAN. 

Attualmente i dipendenti coinvolti nella sperimentazione degli strumenti di flessibilità lavorativa sono 105, di 

cui 67 coinvolti nel lavoro agile e 38 nel telelavoro. 

Nel considerare tale numero che rappresenta l’1,03% dei dipendenti di ruolo in servizio, occorre precisare 

che questo dato non prende in considerazione quelle famiglie che, per via dei compiti istituzionali, non 

possono svolgere attività lavorative in modo flessibile, come ad esempio la Famiglia Vigilanza e quelle 

Educativa e Sociale. 

L’attenzione alle esigenze delle persone e il raggiungimento di un giusto equilibrio tra lavoro e vita familiare 

non possono prescindere da una nuova visione del lavoro, rinviante ad un orientamento culturale ed 

organizzativo, che considera preminente i risultati raggiunti dal singolo sul numero di ore trascorse in ufficio. 

Alla luce di ciò e del risultato raggiunto fino ad ora, si può ipotizzare che, per la fine del triennio di 

decorrenza del Piano Azioni Positive 2019-2021, la percentuale dei dipendenti autorizzati a svolgere il 

proprio lavoro in modalità flessibile possa avvicinarsi all’obiettivo minimo fissato dall’articolo 14 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, ovverosia il coinvolgimento del 10% dei lavoratori di ciascuna amministrazione. 

Non può concludersi sul seguente punto senza segnalare, da ultimo, la messa in lavoro agile dei dipendenti 

capitolini, a partire dal mese di Marzo 2020, per via dell’emergenza sanitaria da Covid 19 che ha colpito il 

nostro Paese. 

Con un considerevole sforzo, attuato nel giro di poco tempo, sono state emanate circolari dipartimentali e 

sono state fornite alle strutture tutte, modulistica ed assistenza - anche tecnica - necessarie alla messa in 

lavoro agile del personale, in maniera massiva. 

Eccezione fatta per quelle figure professionali che, per intrinseca natura delle prestazioni da rendere (autisti 

– commessi) o per impossibilità a renderle (insegnanti scuole infanzia ed educatrici asili nido) a causa della 
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chiusura delle scuole, tutto il personale ha potuto sperimentare e sta continuando a farlo, dal proprio 

domicilio, la nuova modalità di prestazione. 

Con ciò, in adempimento delle decretazioni di urgenza emanate, si sta costruendo un modello nuovo di 

Amministrazione che, da un lato, continua a garantire i servizi di competenza e, nel contempo, salvaguarda 

la salute dei propri lavoratori/cittadini e delle loro famiglie. 

Si tratta di una grande sperimentazione, se non la più grande in Italia, da parte della Città Capitale d’Italia, i 

cui risultati, non tarderanno ad aversi. 

Ambito E): Benessere e salute organizzativa e ambiente di lavoro (Peso 25%) 

Obiettivo E.1: Migliorare la salute organizzativa e la qualità dell’ambiente di lavoro. (peso 25%) 

Azione: E.1.1: Potenziamento dello Sportello di Ascolto. (peso 40%). 

La predetta azione è stata articolata in numerosi progetti: 1) Reinserimento del personale educativo-

scolastico dichiarato temporaneamente inidoneo, con peso 10; 2) Campagna informativa attività dello 

Sportello di Ascolto, con peso 10; 3) Azioni di miglioramento per il benessere lavorativo del personale 

educativo-scolastico, con peso 10; 4) Sviluppo delle risorse psicosociali nei lavoratori del Corpo di Polizia 

Locale di Roma Capitale, con peso 5; 5) Azioni di accompagnamento ai servizi specialistici, con peso 5. 

Il progetto Reinserimento del personale educativo-scolastico dichiarato temporaneamente inidoneo è 

stato finalizzato a promuovere azioni di orientamento professionale per il re-inserimento del personale 

educativo-scolastico dichiarato temporaneamente inidoneo ai sensi del D. Lgs. 81/08.  

Nel primo semestre 2019 è stata creata ed alimentata la banca-dati del per personale educativo scolastico 

dichiarato “Temporaneamente Inidoneo” alla mansione specifica nelle annualità 2017-2018 e sono state 

operate analisi più approfondite del fenomeno dell’inidoneità temporanea. 

Nel secondo semestre del 2019 si è proceduto alla definizione e condivisione di procedure inerenti al 

processo di reinserimento di tale personale. È stato redatto un documento con l’indicazione delle attività da 

effettuare al personale coinvolto e le relative finalità nonché la bozza di circolare informativa sulla nuova 

Procedura dedicata al Personale educativo-scolastico dichiarato Temporaneamente Inidoneo alla mansione 

specifica, ma idoneo a proficuo lavoro.  

Il progetto Campagna informativa attività dello Sportello di Ascolto ha fatto registrare nel 2019 una serie 

di iniziative quali la produzione di un video story telling sulle attività dello Sportello e l’elaborazione di piani di 

comunicazione da realizzare attraverso i Social Media, sulla pagina web del Portale Dipendenti e nelle e 

pagine Intranet. Nel corso del primo semestre del 2020 si prevede: di trasmettere, dietro conferma 

dell’autorizzazione ricevuta, il materiale informativo da pubblicare, integrare il video story telling, definire il 

percorso formativo condiviso e aggiornare la pagina Intranet dedicata allo Sportello. 

Per quanto concerne il Progetto Azioni di miglioramento per il benessere lavorativo del personale 

educativo-scolastico nel corso del 2019, è stata definita la bozza di Protocollo Operativo sulla tutela e la 

salute del personale educativo-scolastico di asili nido e scuole dell’infanzia da sottoporre alle organizzazioni 

sindacali. 

È stato successivamente previsto l’inserimento di un Ente di Ricerca la partecipazione al Tavolo di Lavoro 

Permanente, previsto dal Protocollo, perché, con il suo  approccio scientifico-metodologico, contribuisse alla 

realizzazione delle attività assegnate al Tavolo stesso, vale a dire: raccolta, monitoraggio e analisi dei dati 

provenienti dalle strutture del territorio; aggiornamento periodico sullo svolgimento delle attività territoriali, 

con carattere sia descrittivo sia valutativo; promozione di misure preventive, a favore del benessere 

organizzativo all’interno dei servizi socio educativi di Roma Capitale. 

Nel I semestre del 2020 lo Sportello sta proseguendo l’iter della bozza di Protocollo e si sta valutando 

l’ampliamento del piano formativo, che le POSES competenti redigono, mediante l’inserimento di percorsi 

tendenti al rafforzamento delle competenze relazionali, comunicazionali e di lavoro di gruppo.  

Tali percorsi, introdotti tra le misure di fronteggiamento della bozza di Protocollo, sono stati ritenuti essenziali 

dalla maggior parte del personale educativo-scolastico incontrato nelle attività di orientamento; mentre 

alcune direzioni socio-educative di date strutture territoriali ne hanno, persino, chiesto l’attivazione.  

Con riferimento al progetto Sviluppo delle risorse psicosociali nei lavoratori del Corpo di Polizia Locale 

di Roma Capitale, lo Sportello di Ascolto, in data 28/01/2019, ha preso contatti con i colleghi della Polizia 
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Locale che hanno presentato il progetto "Sportello di ascolto per la Polizia Locale", nell'ambito del concorso 

"Buone pratiche In Comune" e che ha dato spunto al suo inserimento come azione 5.1.4 del PAP 2019-2021. 

Dopo vari incontri,  si è ritenuto opportuno costituire, nell'ambito del Comando della Polizia Locale, un 

gruppo di lavoro, con competenze psicologiche, per la collaborazione ed il potenziamento dello Sportello di 

ascolto dei dipendenti capitolini. Tale gruppo è stato costituito con determinazione dirigenziale a maggio 

2019.  

Successivamente, il gruppo di lavoro della PL, in accordo con lo Sportello di Ascolto, ha deciso di condurre 

uno studio sperimentale per valutare lo stato di benessere organizzativo all'interno della Polizia Locale di 

Roma Capitale. Per tale valutazione è stato preso in considerazione l'anno 2018 e sono stati individuati due 

campioni di operatori di PL: 1) operatori coinvolti nei rilievi di incidenti mortali (tot. 338 in 151 incidenti); 2) 

operatori che hanno subito aggressioni (tot. 66). 

Successivamente, il Comando della Polizia Locale di Roma Capitale ha comunicato l'intenzione di svolgere 

degli incontri tra il gruppo di lavoro e i due gruppi campione, per somministrare alcuni questionari, finalizzati 

alla rilevazione delle modalità di fronteggiare lo stress lavorativo utilizzate. 

Infine, in relazione al progetto Azioni di accompagnamento ai servizi specialistici, nel corso del primo 

semestre 2019 lo Sportello di ascolto ha effettuato una ricognizione dei servizi territoriali e dei centri 

specialistici (centri per il trattamento del disagio lavorativo e Mobbing, Spresal, Servizi ospedalieri, Centri 

Salute Mentale, Centri Antiviolenza, centri di psicoterapia), al fine di realizzare una mappatura territoriale. Le 

verifiche hanno permesso di avere una visione complessiva di quanto offre la città e di mettere a punto una 

mappatura dei servizi. 

Nel secondo semestre del 2019 sono stati, invece, avviati i primi contatti telefonici con le strutture del 

territorio, finalizzati alla conoscenza del funzionamento e della loro organizzazione. Con alcuni di essi si 

sono avuti degli incontri, anche per verificare la disponibilità all’avvio di collaborazione e condivisione di 

procedure di accesso, per i lavoratori di Roma, Capitale, da redigere insieme. 

Un primo utilizzo della mappatura è stato quello di inviare ad alcune delle strutture indicate i lavoratori, 

rivoltisi allo Sportello, che ne hanno mostrato necessità. 

Le azioni previste per il 2020 riguardano: la prosecuzione dei contatti telefonici e degli incontri conoscitivi 

con le strutture; la scelta delle strutture più idonee, in relazione ai bisogni manifestati dai  lavoratori; l’avvio, di 

concerto con le strutture disponibili, dei percorsi di collaborazione per l’accompagnamento dei lavoratori che 

si dichiarano interessati all’accesso; il monitoraggio dei percorsi dei lavoratori inviati nel corso del 2019. 

Azione: E.1.2: Accoglienza al personale disabile. (peso 50%). 

L’azione finalizzata al potenziamento della rete dei Referenti della Salute Organizzativa e all’istituzione dei 

Disability Manager Locali sono state pienamente realizzate.  

Il progetto ha lo scopo di potenziare la rete dei Responsabili della Salute Organizzativa (RSO) e di integrare 

le loro attuali competenze, in maniera da far confluire nell’attività che espletano alcune di quelle previste per 

la figura del Disability Manager Locale, istituito con la recente normativa sull’accoglienza dell’utenza 

diversamente abile. 

L’integrazione è tra le competenze essenziali nei rapporti con i dipendenti e quelle richieste dalla relazione 

con l’utenza cittadina. 

Per il perseguimento delle suddette finalità sono stati istituiti 2 distinti corsi di formazione: uno rivolto ai nuovi 

RSO, individuati, prioritariamente, tra le figure di funzionari in servizio presso gli uffici del personale; un altro 

di aggiornamento dei dipendenti precedentemente formati. 

Il progetto è portato avanti dall’Ufficio Promozione della Salute Organizzativa, del DORU, che già in passato 

si era occupato di formazione degli RSO e di costituzione della rete, in collaborazione con la Scuola di 

Formazione Capitolina. 

Nel periodo giugno-luglio 2019 si sono svolti 12 Focus Group, della durata 3 ore circa ciascuno, con tutti i 

nuovi RSO selezionati. Tali incontri, propedeutici al percorso formativo, hanno avuto lo scopo di: sondare la 

motivazione dei partecipanti; formare le aule in maniera omogenea ed equa, rispetto alle competenze 

personali; sviluppare un senso di autoconsapevolezza dei partecipanti rispetto alle risorse da mettere in 

campo; creare un’identità di gruppo. 
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A settembre 2019 è iniziato il loro percorso formativo, tutt’ora in fase di svolgimento. Attualmente si rilevano 

45 Referenti RSO già formati e 99 in corso di formazione.  

Azione: E.1.3: Promozione sani stili, attenzione organizzativa e individuale verso sani stili di vita, 

promuovendo iniziative per agevolare informazione e consapevolezza nell’ottica della prevenzione e del 

benessere. (peso 10%). 

L’Azione in esame è stata pienamente realizzata al 31.12.2019 grazie al progetto Benessere in Comune, 
finalizzato alla promozione di diverse attività che migliorino le condizioni della salute organizzativa e 
benessere dei lavoratori  

Il progetto, vincitore del concorso” Buone Pratiche in Comune”, realizzato nel Municipio XIII, intende 
promuovere attività benefiche che migliorino le condizioni della salute organizzativa e il benessere dei 
lavoratori e, nello stesso tempo, aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. L’obiettivo, 
infatti, è quello di conciliare i bisogni dei lavoratori con le esigenze dell’organizzazione. 

I risultati attesi sono: 

 la produttività e l’efficienza lavorativa; 

 la competitività, la condivisione degli obiettivi e delle performance organizzative; 

 le relazioni e i lavori di gruppo; 

 le motivazioni dei dipendenti allo svolgimento delle mansioni; 

 il senso di appartenenza; 

 l’autostima del dipendente; 

 la capacità di fronteggiare le esigenze dell’Amministrazione e le proprie; 

 la prevenzione dello stress da lavoro correlato. 

I processi e i percorsi previsti per il raggiungimento dei risultati attesi loro conseguimento sono i seguenti: 

 Ascolto attivo; 

 Accoglienza; 

 Integrazione; 

 Sicurezza e prevenzione; 

 Ambiente sicuro e confortevole; 

 Comunicazione circolare; 

 Scorrevolezza operativa; 

 Apertura all’innovazione; 

 Percorso formativo; 

 Obiettivi chiari e raggiungibili; 

 Senso di utilità sociale; 

 Giustizia organizzativa; 

 Comunicazione efficace e gestione dei conflitti; 

 Relazioni interpersonali collaborative; 

 Distribuzione equa del lavoro; 

 Valorizzazione delle competenze. 

Le attività previste per il 2019 dal Piano delle Azioni Positive si suddividevano in: 

a) Attività di formazione che hanno visto la realizzazione del corso Protocollo base e avanzato; del corso 

sulle manovre di disostruzione delle vie aeree e del corso di lingua dei segni (LIS). 

b) Attività d’informazione riguardanti: progetto “Benessere in Comune”;  Nutrizione e igiene degli alimenti e 

Elettorale senza paura. 

c) Altre attività: attività informatiche; attività motorie; promozione alla lettura; attività di collaborazione con 

altri uffici e attività di socializzazione e rappresentazione dell’organigramma del Municipio XIII e delle sue 

figure. 
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Al 31.12. 2019 le attività previste nel progetto, ad eccezione degli “Spazi in Comune” che non ha visto la luce 

per problemi di natura logistica, sono state pienamente realizzate. 

Ambito F): Integrazione e Valorizzazione delle Competenze (Peso 10%) 

Obiettivo F.1: Integrare le competenze dei dipendenti attraverso l’attivazione di procedimenti              

trasparenti di valorizzazione delle professionalità dei medesimi. (peso 10%) 

Azione: F.1.1: Valorizzazione delle competenze dei dipendenti. (peso 100%). 

L’Azione si è pienamente concretizzata attraverso tre iniziative: 1) Piattaforma L.I.S.A. - Banca delle 

competenze, con peso pari a 40%; 2) Video storytelling per raccontare le attività dell’Amministrazione, con 

peso pari a 30%; 3) Sperimentando IN COMUNE, con peso pari a 30%. 

A febbraio 2019 Il progetto L.I.S.A. (Learn, Intelligent, Smart, Administration) Banca delle competenze 

consente al dipendente di inserire i propri dati e i proprî profili professionali e curricolari alimentando una 

banca-dati a cui gli uffici possono attingere per usufruire di una specifica competenza/risorsa".  

Il progetto presentato dalla promotrice alla Commissione Pari Opportunità a febbraio, ha visto l’approvazione 

da parte della stessa e l’avvio dei lavori con le strutture dell’Amministrazione capitolina per la valutazione 

dello studio di fattibilità.  

Ad esito di questo studio si è ritenuto di rimandare l’avvio del progetto ad un momento successivo alla 

realizzazione del progetto fascicolo del dipendente per verificare eventuali analogie e/o sinergie tra i due 

strumenti. 

Per quanto riguarda il progetto Video storytelling per raccontare le attività dell’amministrazione, nel 

corso dell’anno sono stati realizzati due video:: uno per il progetto Senso Comune e uno per le attività 

dello Sportello di ascolto. 

Sono allo studio la realizzazione di ulteriori video per il CUG e di quello per il Municipio XIII. 

Il progetto Sperimentando IN COMUNE – è finalizzato a fare in modo che le insegnanti educatrici già 

formate presso il Dipartimento di Neuroscienze possano trasferiscono le loro competenze nell’ambito del 

Municipio II. 

L’ambito del progetto iniziale, ad esito dell’interessamento della commissione pari opportunità, 

dell’assessore competente e del Disability Manager è stato circoscritto ad un intervento informativo/formativo 

alle POSES e alle insegnanti delle scuole ricadenti, nel primo anno, nel territorio dell'Azienda Sanitaria 

Locare Roma 1, nel secondo anno in quello della ASL Roma 2 e nel terzo anno nel territorio ASL Roma 3. 

Ad ottobre si è deciso di organizzare un tavolo operativo tra le Strutture competenti, gli assessorati 

interessati ed i progettisti al fine di dare avvio al progetto. 
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6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

La Relazione sulla performance, quale documento di sintesi e presentazione dei risultati raggiunti 

dall’Amministrazione, rispetto alle priorità programmate nei documenti di programmazione-pianificazione e 

definite nel Piano della Performance, è il prodotto del lavoro coordinato e congiunto di tutte le strutture 

organizzative di Roma Capitale.  

L’attività di predisposizione del documento, a cura del Servizio Valutazione della performance del 

Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, si avvale di dati e informazioni desunte:  

 dalle strutture competenti all’esercizio dei controlli interni;  

 dalla Direzione Trasparenza e Anticorruzione del Segretariato Generale;  

 dalle strutture centrali e territoriali  

 dalle società del Gruppo Roma Capitale e dall’Agenzia per la qualità dei servizi pubblici Locali  

 Ognuno dei sopra elencati soggetti, nell’ambito delle rispettive funzioni e competenze, garantisce il suo 

contributo informativo all’elaborazione della Relazione.  

A conclusione dell’esercizio, la Ragioneria Generale acquisisce da tutte le strutture capitoline gli atti di 

rendicontazione delle attività svolte. Detta rendicontazione consente di acquisire dati e informazioni in ordine 

alla realizzazione dell’attività pianificata in relazione agli obiettivi gestionali definiti nel PEG;  

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 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; 

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: 

6.  Il processo di redazione della Relazione sulla performance 
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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, e 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 2019 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 

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.  
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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 percorso di progressivo miglioramento della macchina amministrativa.  

Il nuovo testo regolamentare delinea 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.  

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.  

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

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

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

controllo strategico, ed il controllo di qualità dei servizi ha già garantito positivi sviluppi dello SMiVaP.  

Lo SMiVaP a partire dal 2018 impiega gli esiti di tali controlli per la rilevazione della performance di Ente.  

Per quanto concerne gli sviluppi relativi all’impiego dei dati del controllo successivo di regolarità 

amministrativa è doveroso segnalare le novità introdotte nelle modalità d’impiego degli esiti prodotti dal 

Segretariato Generale ai fini della misurazione e valutazione della performance.  

A partire dal 2020 saranno distinti due aspetti del controllo:  

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

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

atti complessivamente assicurato dalla macchina amministrativa.  

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

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

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

Anche sul fronte del controllo strategico devono essere invece rimarcati i progressi ottenuti, a partire dal 

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

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

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

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

non sono stati correlati obiettivi operativi e gestionali con scadenza prevista a fine 2018. 

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.  

Le Verifiche operate dall’OIV sul piano della coerenza e dell’esaustività della pianificazione esecutiva 

rispetto alla programmazione strategica, oltre a consentire la misurazione del grado di attuazione del DUP, 

hanno fatto emergere alcune criticità legate alla declinazione degli indirizzi strategici in attività gestionali.  

Ad esito della verifica dell’esaustività della pianificazione esecutiva, ossia dell’idoneità delle attività 

pianificate nel PEG a rappresentare gli obiettivi strategici definiti nel DUP., è emerso che parte degli indirizzi 

politici non trovavano conseguente articolazione nel PEG.  
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La valutazione operata in termini di coerenza, intesa quale funzionalità e rilevanza degli indicatori utilizzati e 

delle attività pianificate negli obiettivi gestionali al fine di tradurre in modo adeguato e pertinente gli obiettivi 

operativi e strategici, ha fatto registrare casi in cui gli obiettivi gestionali definivano attività non rilevanti e/o 

non coerenti con gli obiettivi strategico-operativi. 

Delle suddette evidenze hanno fatto tesoro gli Organi di Alta Direzione dell’Ente,che hanno potuto fornire le 

indicazioni volte a migliorare il processo di programmazione e pianificazione dell’Ente 2019 – 2021 in termini 

di rilevanza e coerenza dei contenuti del DUP e del PEG.  

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

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

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

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

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

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

operativi definiti nel DUP.  

Altro aspetto da evidenziare connesso al controllo strategico è l’utilizzo, a partire dal Referto 2018, degli 

indicatori BES quale strumento di supporto alla rilevazione dell’efficacia delle politiche definite da Roma 

Capitale nonché alla verifica del grado di attuazione dei correlati obiettivi strategici. 

Per un esaustiva esposizione delle modalità di impiego di tali indicatori si rimanda al Referto 2018, 

pubblicato sul sito istituzionale. In questa sede si ritiene opportuno evidenziare che la particolare natura della 

correlazione tra le Politiche locali e indicatori BES, ha indotto l’Amministrazione a concentrare l’attenzione, 

almeno nella fase di avvio del progetto d’integrazione degli indicatori BES, su un primo gruppo di indicatori, 

che misurano fenomeni più direttamente e rilevantemente influenzabili dalle Politiche dell’Amministrazione.  

Le prospettive di implementazione del progetto sono nel breve periodo orientate ad ampliare la base dati 

riferita a questo primo gruppo di indicatori BES  e garantire la massima tempestività nella rilevazione degli 

stessi, al fine di consentirne l’impiego a supporto del controllo strategico. 

Infine per quanto riguarda il controllo sulla qualità dei servizi giova ricordare che a partire dal 2018, alla 

rilevazione della performance di ente concorrono anche informazioni desunte dalle indagini sulla qualità 

percepita operate dall’Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali, nonché dalla Relazione 

“Gestione e trattamento dei reclami, delle segnalazioni, dei suggerimenti e degli apprezzamenti di Roma 

Capitale”, redatta dal Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità. 

Nonostante i miglioramenti registrati, l’integrazione del sistema dei controlli con il ciclo della performance 

resta un aspetto che  presenta aree di ulteriore miglioramento. 

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 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.     

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. Inoltre 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. 

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

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

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

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

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

operate da soggetti interni all’Amministrazione. In questo senso l’attività svolta sulle Carte dei Servizi e sulla 
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gestione ed il trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti pervenuti a Roma Capitale, pur 

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

qualità dei servizi.  

 

 

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 2019 la pianificazione ha fatto registrare le seguenti tempistiche: il DUP ed il correlato 

Bilancio pluriennale sono stati approvati con Deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 138 e 143 di dicembre 

2018; il Peg-Piano della Performance 2019-2021, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina 

n. 56 del 2 aprile 2019. Nel PEG inoltre è stato fatto espresso rinvio alle misure nel PTPCT 2019-2021 di 

Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 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 tre variazioni di PEG nei mesi di 

agosto, novembre e dicembre. 

La fase di rendicontazione dei risultati 2019, per le note criticità operative causate dall’emergenza sanitaria 

da coronavirus, ha preso avvio solo ad aprile 2020 con la richiesta inoltrata a tutte le strutture capitoline e si 

è conclusa a giugno 2020, consentendo in ogni caso 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 

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 2019-2021 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 2019-2021 esprime la capacità dei vertici 

politici di declinare analiticamente le linee programmatiche in coerenti obiettivi strategici ed operativi, 

fissando per ciascuno di essi adeguati indicatori di risultato.  

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

strutture capitoline del complesso degli obiettivi, delle misure e delle attività da realizzare per il 
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raggiungimento della performance attesa. La Pianificazione esecutiva di Roma Capitale trova la sua 

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

stesso PEG rinvia. 

2) Anche la fase di monitoraggio infrannuale dello stato di attuazione delle attività ha registrato nel 2019 

evoluzioni positive.   

Il Direttore Generale ha dettato gli indirizzi finalizzati alla predisposizione del Piano Esecutivo di 

Gestione/Piano della Performance 2019 – 2021, approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 56 del 2 

aprile 2019, 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 2019, 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. 168 del 9 agosto 2019, n. 267 del 22 novembre 2019 e n. 

296 del 16 dicembre 2019. 

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.  

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 le aree di 

miglioramento sono le stesse già individuate con riferimento al 2018 

In sintesi il ciclo della performance si presenta ancora come un processo molto complesso ed articolato. 
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L’attuale modello di riparto delle competenze in materia di performance, stante la carenza di un protocollo 

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

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

riprogrammazione delle attività del ciclo successivo. 

Per quanto concerne le singole fasi del ciclo si rileva in primo luogo l’esigenza di migliorare i processi di 

pianificazione, programmazione e definizione degli obiettivi, indicatori e target. 

Altro area di miglioramento riguarda l’impiego di, un sistema informatizzato a supporto delle fasi del ciclo, in 

particolare per le fasi di monitoraggio, rendicontazione e misurazione.   

È parimenti opportuno che  la rendicontazione sia coordinata da un unico soggetto che garantisca il presidio 

di tutto il ciclo della performance. 

Emerge inoltre la necessità di promuovere un processo di condivisione e di informazione per una 

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

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

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

Dopo aver esaminati i punti di debolezza del ciclo è doveroso evidenziare anche gli aspetti salienti del 

percorso evolutivo intrapreso. 

Al riguardo rileva in primo luogo lo sviluppo e ed il potenziamento del modello “Roma Capitale” di Controllo 

Strategico che ha preso avvio nel corso del 2019 ed è stato ulteriormente implementato nel corso del 2020 

mediante l’utilizzo di un set di indicatori per la misurazione degli outcome  dell’azione amministrativa, ricavati 

dalle fonti di informazione disponibili all’interno dell’ente attraverso l’indice BES (Benessere Equo e 

Sostenibile) sviluppato da ISTAT e CNEL. L’obiettivo di medio termine è la messa a punto di un sistema che, 

in maniera comprensibile, concreta e coerente con la realtà dei servizi offerti da Roma Capitale, possa 

consentire la lettura degli impatti derivanti dalle azioni sviluppate; 

Nel corso del 2019, in coerenza con la Direttiva n° 2/2019 del Ministro della Funzione Pubblica (Misure per 

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

Pubbliche),  si è inoltre lavorato all’inclusione del Piano delle Azioni Positive tra gli elementi di misurazione 

della performance di ente. La costruzione degli elementi da misurare e delle conseguenti modalità di 

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

l’Assessorato al Personale. 

L’attività sopra rappresentata consentirà di integrare tale elemento di valutazione nella performance di Ente 

2020. 

L’Amministrazione ha inoltre implementato lo SMiVaP 2020, integrando nel sistema le modalità di 

misurazione e valutazione della performance individuale degli Organi di Alta Direzione di diretta dipendenza 

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

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

Da ultimo è stata promossa, su impulso dell’OIV l’attivazione del “Premio annuale per l’innovazione”.  

Al fine di favorire la progressiva diffusione di progetti di forte innovazione organizzativa e di efficientamento 

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

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

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

performance.  

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

recepito nell’art. 29 “Eccellenza ed innovazione” della DGC 162/2018 che disciplina la gestione del ciclo 

della performance di Roma Capitale.  

Oltre agli interventi già individuati nell’ambito della pianificazione esecutiva 2020 - 2022, si è proposto che 

possano essere attivati altri progetti, da monitorare e misurare nei risultati conseguiti, ai fini dell’attribuzione 

di tale premio. L’attivazione di questo istituto, per tale via, manda un segnale alla dirigenza circa l’importanza 

attribuita al tema e, al contempo, favorisce la diffusione delle attività svolte e dei risultati conseguiti con i 

progetti attivati nel 2020, stimolandone in tal modo l’adesione. 
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