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Allegato 1)  al Piano delle Performance 2019-2021 

 

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Roma Capitale 

Modalità applicative di misurazione e valutazione della performance 2019 
 

(adottato con la D.G.C. n. 56 del 2 aprile 2019 di approvazione del PEG) 
 

 
1. Scopo del documento 

Il presente documento specifica le modalità di misurazione e di valutazione della performance 

organizzativa di Ente e di Struttura nonché di quella individuale con i relativi pesi. Definito sulla base del 

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – Disciplina della gestione del Ciclo della 

Performance di Roma Capitale, adottato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 162 del 30 agosto 

2018, il documento è aggiornabile annualmente in funzione delle esigenze specifiche di Roma Capitale 

e/o del contesto normativo. Il documento viene adottato, formalmente, insieme al Piano Esecutivo di 

Gestione/Piano della Performance. 

Le modalità di calcolo dei fattori collegati ai diversi ambiti di rilevazione della performance sono 

dettagliatamente esposte nel documento “Strumenti operativi a supporto del ciclo della performance”. 

2. Modalità di misurazione e valutazione della performance di Roma Capitale 2019 

Per quanto sopra esposto, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019 (di seguito 

SMiVaP) è articolato nei fattori descritti nella tabella seguente:  

Modalità di misurazione e valutazione della performance di Roma Capitale – anno 2019 

  Ambiti della performance Fattori di valutazione peso 

Fattori collegati alla performance organizzativa 
di Ente 

a) Grado di realizzazione degli obiettivi generali e specifici strategici 
dell’Amministrazione definiti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 - 
2021 

b) Raggiungimento di risultati d’incremento programmati e disposti dalla normativa in 
materia di efficienza, efficacia ed economicità della macchina amministrativa e di 
incremento e miglioramento dei servizi 

c) Verifica della compiuta attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT 2019 – 2021) 

d) Esito positivo dei controlli interni attivati presso l’Ente 

e) Verifica del raggiungimento dei risultati programmati in modo strettamente connesso 
al soddisfacimento dell’interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi  

 100% 
Fattori collegati 
alla performance 
organizzativa di 
struttura 

Indice di Performance 
delle attività progettuali 
complessive della 
struttura 

Percentuale stato avanzamento lavori degli obiettivi gestionali Peg assegnati alla 
struttura  

Indice di Performance 
delle attività istituzionali 
correnti attese riferite al 
centro di responsabilità 

Matrice servizi / indicatori dei centri di responsabilità dirigenziale della struttura 

Fattori collegati 
alla performance 
individuale 

Attività progettuale 
riferita al centri di 
responsabilità  

   Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali relativi all’ambito organizzativo di 
diretta  responsabilità 

Grado di copertura del 
ruolo (comportamenti 
organizzativi e capacità 
manageriali) 

a)  Presidio del ciclo della performance 

b)  Flessibilità, disponibilità all’innovazione e orientamento al risultato 

c)  Gestione delle risorse umane e capacità di valutare 

d)  Corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo - Qualità dell’azione amministrativa e 
dell’apporto professionale  

L’applicazione dei fattori collegati ai tre ambiti di rilevazione, il cui peso esaurisce il 100%, determina il 

punteggio di valutazione.  
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3. Modalità di misurazione degli ambiti della performance 

Vengono illustrati, di seguito, le modalità di rilevazione ed i criteri di valutazione dei singoli fattori in cui è 

articolato il sistema 2019, distinguendoli in ragione dell’ambito della performance a cui sono riferiti. Gli 

strumenti e le metodologie di calcolo impiegati per la determinazione dei punteggi correlati ai singoli 

fattori ed agli ambiti di performance sono esposti, dettagliatamente, nel documento “Strumenti operativi 

a supporto del ciclo della performance”. 

4. Fattori collegati alla performance organizzativa di Ente 

L’indice sintetico della performance di Ente è rilevato attraverso la media ponderata dei risultati 

conseguiti in relazione ai cinque fattori in cui l’ambito di misurazione è articolato: 

a) grado di realizzazione degli obiettivi generali e specifici strategici dell’Amministrazione definiti nei 

documenti di programmazione  –  pianificazione: rilevato attraverso la percentuale complessiva di 

conseguimento degli obiettivi strategici definiti nel DUP; 

b) raggiungimento di risultati d’incremento, programmati e disposti dalla normativa, in materia di 

efficienza, efficacia ed economicità della macchina amministrativa e di incremento e miglioramento dei 

servizi: rilevato con riferimento ad ambiti e/o settori d’intervento indicati come prioritari, in sede di 

programmazione, dagli organi di indirizzo politico. 

L’Amministrazione individua, annualmente, azioni, obiettivi, progetti o piani finalizzati al raggiungimento 

dei risultati prioritari in tale ambito, definendo, nel contempo, le modalità di rilevazione dei risultati 

conseguiti ed i correlati criteri di valutazione. 

c) grado di realizzazione complessivo delle misure degli interventi previsti nel Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT): rilevato attraverso la misurazione delle 

azioni e degli interventi previsti dal PTPCT; 

d) qualità dell’azione amministrativa ad esito dei controlli interni attivati presso l’Amministrazione:  

rilevata mediante le risultanze del controllo successivo di regolarità operato dalla U.O. Sistema Integrato 

dei Controlli Interni del Segretariato Generale sulle determinazioni dirigenziali adottate dalle strutture e 

dai dirigenti; le modalità di misurazione della qualità amministrativa, mediante gli esiti di detto controllo, 

sono esplicitate nel documento “Strumenti operativi a supporto del ciclo della performance”; 

e) raggiungimento dei risultati programmati in modo strettamente connesso al soddisfacimento 

dell’interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi posti in essere dall’Amministrazione: rilevato 

mediante la misurazione della percezione della qualità dei servizi offerti da parte dei cittadini e dei city 

users (Customer Satisfaction) e/o mediante la valutazione dell’andamento dei reclami.  

I cinque fattori sopra descritti hanno, in sede di prima applicazione, peso ponderale identico nella 

formulazione dell’indice sintetico di performance di Ente. 

5. Fattori collegati alla performance organizzativa di Struttura 

La performance organizzativa di Struttura, in continuità con quanto previsto per il ciclo 2018, è misurata 

con riferimento a due distinte tipologie di attività poste in essere dalle strutture organizzative:  

1) l’attività progettuale che si estrinseca attraverso gli obiettivi pianificati nel PEG;  

2) l’attività istituzionale corrente attesa riferita ai prodotti/servizi resi quotidianamente dai centri di 

responsabilità delle strutture capitoline. 

5.1.  La performance dell’attività progettuale complessiva della Struttura 

L’indice di performance dell’attività progettuale è rilevato a livello di struttura apicale e deriva dalla 

percentuale di attuazione degli obiettivi gestionali PEG assegnati alla struttura, intendendo per tali sia gli 

obiettivi attribuiti ai centri di responsabilità dirigenziale sia gli obiettivi/progetti trasversali assegnati 

direttamente ai livelli apicali delle strutture.   

5.2.  La performance dell’attività istituzionale corrente attesa 

L’indice di performance dell’attività istituzionale corrente attesa è rilevato a livello di centro di 
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responsabilità dirigenziale, ad esito del calcolo dell’indice risultante dalla matrice Servizi/Indicatori 

correlata al servizio o ai servizi erogati dal centro di responsabilità dirigenziale.  

6. Fattori collegati alla performance individuale 

La performance individuale è valutata in relazione ai risultati conseguiti nell’attività progettuale riferita al 

proprio centro di responsabilità ed al grado di copertura del ruolo, rilevato con riferimento ai 

comportamenti organizzativi adottati e alle capacità manageriali dimostrate. 

6.1.  L’attività progettuale riferita al proprio centro di responsabilità dirigenziale 

La performance individuale riferita all’attività progettuale è misurata dal grado di raggiungimento degli 

obiettivi gestionali individuali relativi all’ambito organizzavo di diretta responsabilità.  

6.2.  Il grado di copertura del ruolo 

Il fattore, rilevato attraverso la valutazione dei comportamenti organizzativi e delle capacità manageriali, 

concorre alla valutazione dell’ambito della performance individuale.     

I sotto-fattori afferenti ai comportamenti organizzativi e capacità manageriali 2019 sono i seguenti: 

a) Presidio del ciclo della performance (peso 10%) 

Per i Direttori di Struttura rilevano:  

a) la qualità del contributo agli organi di indirizzo politico e di Alta Direzione dell’Ente nella definizione 

delle strategie di lungo e medio periodo dell’Amministrazione;  

b) la capacità di individuare, con il supporto dei dirigenti coordinati, obiettivi chiari e congruenti con la 

mission della propria struttura;  

c) l’attitudine a  riconoscere, con chiarezza, il livello di priorità degli interventi da realizzare e a stimare le 

risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi programmati per la propria struttura.  

Per gli altri dirigenti rilevano:  

a) la qualità del contributo, reso al dirigente sovraordinato, nella programmazione di obiettivi di gestione 

coerenti con le linee strategiche della struttura in cui opera;  

b) la capacità di individuare, per sé e per i propri collaboratori, obiettivi/funzioni/compiti specifici 

congruenti con gli indirizzi generali;  

c) la capacità di definire adeguati piani di realizzazione degli obiettivi programmati, favorendone la 

condivisione tra i soggetti coinvolti e la responsabilizzazione al conseguimento dei risultati;  

d) l’attitudine ad individuare, con chiarezza, il livello di priorità degli interventi da realizzare, ad affrontare 

il verificarsi di criticità rispetto alle attività pianificate e a stimare le risorse necessarie per la 

realizzazione delle attività di competenza. 

b) Flessibilità, disponibilità all’innovazione e orientamento al risultato (peso 25%) 

Per i Direttori di Struttura rilevano:  

a) l’attitudine ad orientare la propria attività al conseguimento dei risultati, gestendo situazioni critiche 

e/o particolarmente complesse;  

b) la capacità di adottare le scelte organizzative più adeguate e la flessibilità nell’individuare 

tempestivamente eventuali soluzioni alternative;  

c) l’attitudine a promuovere  l'utilizzo di nuove metodologie e di dotazioni strumentali innovative.   

Per gli altri dirigenti rilevano:  

a) l’attitudine ad orientare la propria attività al conseguimento dei risultati, gestendo situazioni articolate 

che richiedono conoscenze specifiche di settore;  

b) la flessibilità nell’adattarsi alle variazioni del contesto in cui si opera;  
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c) la capacità di proporre soluzioni adeguate ed efficaci nelle materie di competenza;  

d) la disponibilità a favorire l'utilizzo di nuove metodologie e di dotazioni strumentali innovative.   

c) Gestione delle risorse umane e capacità di valutare (peso 25%)  

Per i Direttori di Struttura rilevano:  

a) la capacità di attribuire competenze in materia di organizzazione del lavoro in modo  efficiente ed 

efficace, in considerazione della mission istituzionale della struttura e del quadro delle competenze 

professionali dei collaboratori, dirigenti e dipendenti;  

b) l’attitudine a comunicare efficacemente indirizzi e linee strategiche, a favorire la circolazione delle 

informazioni all’interno della struttura e ad utilizzare adeguatamente lo strumento della delega come 

modalità di gestione;  

c) la capacità di coinvolgere i collaboratori, di favorire l’instaurazione di un clima interno positivo e  di 

prevenire l’insorgere di conflitti all’interno della struttura;  

d) la capacità di esercitare il proprio ruolo di valutatore in modo da garantire l’effettiva attuazione del 

principio di riconoscimento e di valorizzazione del merito individuale, mediante un’adeguata e motivata 

differenziazione dei giudizi nelle valutazioni espresse sui propri collaboratori. 

Per  gli altri dirigenti rilevano:  

a) la capacità di attribuire competenze in materia di organizzazione del lavoro in modo  da valorizzare le 

competenze e le attitudini dei collaboratori;  

b) l’attitudine a comunicare efficacemente le proprie direttive, a favorire la circolazione delle informazioni 

e la diffusione delle conoscenze tra i collaboratori;  

c)  la capacità di coinvolgere e motivare i collaboratori, di favorire l’instaurazione di un clima interno 

positivo e di prevenire l’insorgere di conflitti all’interno della struttura;  

d) la capacità di esercitare il proprio ruolo di valutatore in modo da garantire l’effettiva attuazione del 

principio di riconoscimento e di valorizzazione del merito individuale, mediante un’adeguata e motivata 

differenziazione dei giudizi nelle valutazioni espresse sui propri collaboratori. 

d) Corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo – Qualità dell’azione amministrativa e 

dell’apporto professionale (peso 40%) 

Nell’ambito delle rispettive competenze, rilevano, per tutti i dirigenti:  

a) il corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo, in relazione alle funzioni e responsabilità previste dal 

TUEL e dalla vigente cornice normativa e regolamentare;  

b) la rispondenza alle direttive ed agli indirizzi ricevuti;  

c) la qualità dell’azione amministrativa esercitata, con particolare riferimento al rispetto dei 

procedimenti, alla correttezza degli atti adottati ed agli esiti del controllo di regolarità amministrativa 

ex art. 147 TUEL; 

d) la capacità di agire con tempestività, accuratezza, compiutezza, efficienza ed efficacia;  

e) la disponibilità e la flessibilità dimostrate verso le esigenze della struttura organizzativa di 

appartenenza;  

La valutazione dei comportamenti organizzativi e capacità manageriali può essere espressa mediante 

una scala di punteggi che va da 0 – equivalente ad una valutazione negativa – a 5 che corrisponde alla 

valutazione massima. 

La scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi e capacità manageriali riporta, per ogni sotto-

fattore, cinque item di valutazione che sintetizzano diverse tipologie di comportamento adottato in 

relazione al sotto-fattore specifico. Il soggetto valutatore dovrà scegliere l’item più appropriato al 

soggetto valutato a cui sarà correlato il punteggio riportato a sinistra.  

Gli item sono espressamente declinati per le valutazioni positive, graduate da 1 a 5. Non sono previsti, 
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invece,  item corrispondenti alla valutazione negativa. Pertanto le motivazioni, residuali rispetto a quelle 

elencate, sulla base delle quali viene eventualmente espressa una valutazione pari a 0, dovranno 

essere rappresentate a cura del soggetto valutatore. 

La scheda è esplicitata, unitamente alle indicazioni sulle modalità di esercizio della valutazione, nel 

documento “Strumenti operativi a supporto del ciclo della performance”.  

La valutazione dei comportamenti organizzativi sovra esposti è di competenza del dirigente 

sovraordinato a quello in valutazione. Pertanto: 

- Il Direttore Generale valuta i comportamenti organizzativi dei Direttori di Struttura; 

- Il Direttore Generale  valuta i comportamenti organizzativi dei Direttori di Direzione (e strutture 

analoghe) avvalendosi di apposita istruttoria predisposta dai Direttori di Struttura; 

- I Direttori di Struttura valutano i dirigenti di Unità Organizzativa (e strutture analoghe). 

I dirigenti apicali e subapicali del Gabinetto del Sindaco e del Segretariato Generale, ai sensi dell’art. 11, 

comma 5 del Regolamento di Organizzazione, sono valutati dai rispettivi dirigenti di vertice. 

 

7. Il punteggio di valutazione finale e l’articolazione dei pesi dei fattori di valutazione 

Ad esito della misurazione dei livelli di performance di Ente, di Struttura ed individuale ed alla luce della 

valutazione del fattore “comportamenti organizzativi e capacità manageriali”, si determina il punteggio di 

valutazione finale per ogni posizione in esame. Detto punteggio dipende, oltre che dagli esiti della 

valutazione dei suddetti ambiti della performance, anche dal peso percentuale che è attribuito ai diversi 

fattori di valutazione. 

A tal riguardo si segnala che il SMiVaP 2019, in continuità con le metodologie adottate in passato, 

prevede un’adeguata differenziazione dei pesi dei fattori, in ragione della tipologia di attività svolta e del 

ruolo dirigenziale ricoperto.  

Nella tabella seguente è riportata l’articolazione dei pesi di valutazione definita per il 2019: 

  Articolazione dei pesi dei fattori di valutazione 2019 

Ambiti / Fattori di Valutazione 

Peso % 

Strutture di Supporto Strutture di Staff Strutture di Linea Strutture Territoriali 
Strutt Direz U.O.  Strutt Direz U.O. Strutt Direz U.O. Strutt Direz U.O. 

Indice sintetico di performance di Ente  20 15 10 20 15 10 15 10 5 15 10 5 

Indicatore di performance organizzativa 
dell’attività progettuale complessiva 
della struttura 

30 20 10 30 20 10 35 15 10 30 20 10 

Indice di performance dell’attività 
istituzionale corrente attesa riferita al 
centro di responsabilità (Matrice servizi / 
indicatori) 

20 25 30 20 25 30 20 25 30 25 30 40 

Grado di raggiungimento degli obiettivi 
gestionali individuali relativi all’ambito 
organizzativo di diretta responsabilità 

10 20 30 10 20 30 10 30 35 10 20 25 

Comportamenti organizzativi e capacità 
manageriali 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Si sottolinea che, nonostante l’opportunità di predeterminare l’articolazione dei pesi dei fattori di 

valutazione, resta salva la facoltà dell'Organismo Indipendente di Valutazione, per particolari casi, di 

disporre, previa tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, correttivi ai pesi prefissati, in relazione 

ad esigenze correlate a funzioni caratterizzate da peculiari connotazioni, ovvero all’emergere di 

particolari fenomeni gestionali, oppure all’adozione di ulteriori atti di indirizzo degli Organi sul ciclo 
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della performance, tali da non rientrare nelle tipologie oggetto della presente regolamentazione. 

La sopra esposta articolazione dei pesi, nei casi in cui uno o più fattori di valutazione non siano 

applicabili, viene rettificata come di seguito illustrato: 

a) Inapplicabilità dell’Indice Performance organizzativa attività istituzionale corrente attesa: 

Articolazione dei pesi dei fattori di valutazione 2018 

Ambiti / Fattori di Valutazione 

Peso % 

   Strutture di Supporto      Strutture di Staff Strutture di Linea   Strutture Territoriali 

Strutt Direz U.O. Strutt Direz U.O. Strutt Direz U.O. Strutt Direz U.O. 

Indice sintetico di Performance di Ente  20 15 10 20 15 10 15 10 5 15 10 5 

Indicatore di performance organizzativa 
dell’attività progettuale complessiva della 
struttura 

40 30 20   40 30 20 45 25 20 45 25 15 

Grado di raggiungimento degli obiettivi 
gestionali individuali relativi all’ambito 
organizzativo di diretta responsabilità 

20 35 50        20 35 50 20 45 55 20 45 60 

Comportamenti organizzativi e capacità 
manageriali 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

b) Inapplicabilità dell’Indice Performance organizzativa dell’attività progettuale della struttura: 

Articolazione dei pesi dei fattori di valutazione 2018 

Ambiti / Fattori di Valutazione 

Peso % 

   Strutture di Supporto      Strutture di Staff Strutture di Linea   Strutture Territoriali 

Strutt Direz U.O. Strutt Direz U.O. Strutt Direz U.O. Strutt Direz U.O. 

Indice sintetico di performance di Ente  20 15 10 20 15 10 15 10 5 15      10 5 

Indice performance attività istituzionale 
corrente attesa riferita al centro di 
responsabilità (Matrice servizi / indicatori) 

40 30 20   40 30 20 45 25 20 45 25 15 

Grado di raggiungimento degli obiettivi 
gestionali individuali relativi all’ambito 
organizzativo di diretta responsabilità 

20 35 50        20 35 50 20 45 55 20 45 60 

Comportamenti organizzativi e capacità 
manageriali 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

c) Inapplicabilità di due dei tre fattori di performance organizzativa di struttura e/o individuale: 

Nel caso di inapplicabilità di due dei tre fattori collegati agli ambiti di performance organizzativa di 

struttura o di performance individuale, il peso viene attribuito al restante fattore. Restano, in ogni caso,  

invariati i pesi attribuiti alla performance di Ente e ai comportamenti organizzativi.   

 

8. Gli strumenti operativi a supporto del ciclo della performance 

Ad integrazione del presente documento di definizione del SMiVaP 2019 di Roma Capitale, è elaborato 

il documento “Strumenti operativi a supporto del ciclo della performance” nel quale vengono esposte, 

dettagliatamente, i criteri, le metodologie e gli strumenti utili per la gestione del ciclo della perfomance 

con particolare riferimento alla fase di rendicontazione, misurazione e valutazione dei risultati. 

Detto documento costituisce l’allegato 2) al Piano della Performance 2019-2021. 
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