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IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2014 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance di Roma Capitale 2014, in armonia con i principi 

introdotti dal decreto legislativo n. 150 /2009, in linea con gli indirizzi fissati con le deliberazioni di G.C. n. 

116-117/2010, nonché con la nuova disciplina in materia di sistema integrato dei controlli interni, D. L. 

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, adottata dall'Assemblea capitolina con deliberazione n. 12 del 

19 marzo 2013, si articola, analogamente a quanto previsto per i cicli della performance 2012 e 2013, come 

definito dall’OIV, nei seguenti fattori di valutazione, misurati e calcolati secondo le medesime modalità 

stabilite negli anni precedenti : 

I pesi dei primi tre fattori, la cui somma esaurisce il 100% del peso della valutazione, sono  differenziati, 

secondo gli indirizzi dettati dall’O.I.V. negli anni precedenti, in ragione della tipologia dell’attività svolta dalla 

struttura e del ruolo dirigenziale ricoperto, come di seguito rappresentato.  

Fattori collegati 
alla Performance 

Organizzativa 

Fattore collegato 
alla Performance 

Personale 

Grado di Raggiungimento degli obiettivi gestionali 
individuali  relativi all’ambito organizzavo  di diretta 
responsabilità  

Indicatore di Performance dell’attività progettuale 
complessiva della struttura 

Indicatore di Performance dell’attività istituzionale 
corrente attesa (matrice servizi / indicatori) 

Fattori di valutazione 

Fattore  
confermativo / 

rettificativo   

della valutazione 

Comportamenti organizzativi e Capacità manageriali 

100 
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Il quarto fattore, “Comportamenti organizzativi e capacità manageriali”, è confermativo/rettificativo del 

punteggio unico di valutazione derivante dall’applicazione dei primi tre fattori di valutazione, fino ad una 

riduzione massima del 20%; la modalità di applicazione del suddetto quarto fattore è in piena coerenza con i 

contenuti della circolare del Segretario-Direttore Generale prot. RC/2012/11613.  Di seguito vengono 

elencati nel dettaglio i sotto-fattori relativi al fattore “Comportamenti organizzativi e capacità manageriali”, 

opportunamente adeguati alle novità imposte dal mutato quadro normativo, come nel prosieguo specificato. 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI “COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI E CAPACITÀ MANAGERIALI” 

Sotto - fattori 

1. Corretto presidio del ciclo della performance:

ü Rispetto degli indirizzi sulla programmazione e pianificazione, coerenza e completezza dei relativi atti, tempestività della trasmissione agli organi 

competenti dei documenti di programmazione, pianificazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione della gestione, verificati rispetto alle 
singole responsabilità di ruolo; 

ü Tempestività e completezza della rilevazione e della segnalazione all’OIV delle criticità che possano mettere a rischio i risultati già programmati, 
valutata unitamente alle iniziative intraprese per la loro soluzione; 

ü Compiuta e conforme attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. con particolare riferimento al rispetto dei termini di 
conclusione del procedimenti, verificati tenendo conto delle responsabilità sui procedimenti e di esercizio dei poteri sostitutivi 

2. Efficiente ed efficace gestione delle risorse umane e finanziarie

ü con particolare riferimento alla puntuale e adeguata organizzazione del lavoro, alla valorizzazione del personale, al benessere organizzativo e 
alla gestione dei poteri datoriali relativi alla vigilanza, controllo e a quelli di natura disciplinare, in applicazione della Memoria di Giunta del 
14.3.14 contenente le linee di indirizzo per l’organizzazione del lavoro, la valorizzazione delle risorse umane e il correlato aggiornamento della 
disciplina decentrata. 

Progetto – Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane 

Ob.1 : Definizione di una proposta integrativa del progetto di riallineamento della disciplina decentrata, organizzativa e contrattuale 

ü con particolare riferimento alla corretta ed adeguata gestione delle risorse finanziarie, nonché ad un utilizzo efficiente ed efficace delle stesse, 
secondo quanto dettato dal Segretario – Direttore Generale nella Circolare  prot. RC/2014/13124 e quanto stabilito dalla recente normativa e 
recepito attraverso gli obiettivi finalizzati all’attuazione delle misure previste nel Piano di rientro di Roma Capitale.  

Progetto – Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa 

Ob.1 : Razionalizzazione e contenimento della spesa collegata agli acquisti di beni e servizi di uso comune e non comune. 

Ob.2 :  Adeguamento delle condizioni contrattuali per acquisto o fornitura di beni e servizi finalizzata alla riduzione della spesa in applicazione 
del quadro normativo di riferimento (D,L,66/2014 art.8)  

Ob.3 : Revisione procedure di monitoraggio della spesa per beni e servizi, finalizzata al contenimento di debiti fuori bilancio, affidamento di lavori 
pubblici di somma urgenza e modalità di ricorso all’istituto della proroga dei contratti in scadenza 

Ob. 4 : Miglioramento della gestione delle entrate tributarie derivanti da CIP ed extratributarie derivanti COSAP in vista dell’attuazione dei 
principi contabili in materia di armonizzazione dei bilanci (dlgs 23.6.11 n.118) 

3. Corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo:

ü da parte dei dirigenti apicali, con particolare riguardo alla capacità di attivare tempestivamente tutte le azioni gestionali volte ad assicurare i 
risultati programmati dalla struttura, alla compiuta e tempestiva adozione del potere direttivo di impulso, monitoraggio, controllo e valutazione 
sull’operato dei dirigenti sub-apicali e/o del personale incaricato di posizione organizzativa, incluso l’esercizio dei poteri sostitutivi e, ove 
necessario, della funzione disciplinare, nonché alla capacità di coinvolgere e valorizzare i contributi che i dirigenti e il personale deve assicurare 
al ciclo della performance.  

ü da parte dei dirigenti sub apicali, osservanza del dovere di leale collaborazione con il Direttore e i dirigenti della struttura, rispetto delle direttive 
dei dirigenti apicali in ordine all’attuazione degli obiettivi gestionali di competenza, alla capacità di assicurare un adeguato contributo in fase di 
pianificazione degli obiettivi e di gestione degli interventi finalizzati al loro conseguimento 



Piano esecutivo di gestione 2014-2016 

Roma Capitale – IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  Pag. 2427 

 

 

4. Contributo  assicurato alla realizzazione degli obiettivi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale, connessi ai Progetti di 
Ente 

 

ü tenendo conto del differente apporto dovuto in ragione del ruolo, di coordinamento o concorrente, della struttura di appartenenza del dirigente, 
fermo restando il dovere in capo a tutti i dirigenti di porre in essere ogni azione di competenza, per agevolare la realizzazione degli obiettivi in 
argomento. 

Premesso quanto sopra in ordine alla sostanziale conferma dell’impianto di valutazione già in vigore, occorre 

mettere in evidenza alcuni elementi di novità imposti dal mutato quadro normativo che richiama 

all'assunzione di rilevanti responsabilità in materia di finanza pubblica, al fine di garantire costantemente 

l'efficienza, l'economicità e l'efficacia dell'attività amministrativa,  la cui osservanza sarà oggetto di puntuale 

definizione degli elementi utili ad un monitoraggio stringente e rigoroso nell’ambito dei comportamenti 

organizzativi. 

In particolare, si richiama l’attenzione sul D.L. n. 66 / 2014, che conferma un indirizzo di risparmio ed 

efficienza della spesa pubblica, cui gli enti locali concorrono con un ruolo determinante e sulla legge n. 68 / 

2014, che ha convertito con modificazioni il D.L. n.16 /2014, che detta specifiche disposizioni riguardanti 

Roma Capitale finalizzate all’adozione di un Piano triennale, recante misure volte alla riduzione del 

disavanzo ed al perseguimento di un riequilibrio strutturale del bilancio attraverso il contenimento dei costi e 

la valorizzazione degli attivi, approvato con deliberazione della G.C. n. 194 del 3 luglio 2014.  

A tal fine, in sede di concreta applicazione del sistema all’esercizio 2014, verrà data adeguata evidenza agli 

obiettivi finalizzati all’attuazione delle misure previste nel Piano di rientro di Roma Capitale nonché agli 

obiettivi definiti in coerenza con quanto dettato dal Segretario – Direttore Generale nella Circolare  prot. 

RC/2014/13124 recante indirizzi operativi per l’attuazione delle misure previste dal D.L. n. 66 del 2014. 

Infine, la necessità di adeguare la misurazione e valutazione dell’attività corrente attesa al nuovo assetto 

organizzativo disposto dalle Del. G.C. nn.384 – 403 / 2013 e s.m.i., che recepivano anche l’accorpamento 

dei Municipi con il passaggio da 19 a 15, ha reso indispensabile affinare la matrice servizi/indicatori, quale 

strumento di misurazione e di valutazione dell’attività collegata all’erogazione dei servizi, anche alla luce 

delle evidenze emerse dai primi anni di applicazione.  

A conclusione di quanto definito per la misurazione e la valutazione della performance 2014 di Roma 

Capitale, al fine di una sintesi compiuta ed esaustiva delle regole che governano il procedimento, si ritiene 

doveroso rinviare alla già citata circolare del Segretario-Direttore generale prot. RC/11613/2012, alla nota 

DPCI prot. GG/1693/2012 di trasmissione della “Disciplina del procedimento di valutazione dell'area della 

dirigenza”, nonché alle note prot. GG/1869/2013 del Segretario Direttore Generale relativa a “Indirizzi e 

criteri per l’applicazione del “Sistema di misurazione e valutazione della performance di Roma Capitale” per 

l’anno 2013” e prot. GG/1870/2013 della DPC-DA relativa a “Il Sistema di misurazione e valutazione della 

performance 2013”, con le quali si riconfermavano indirizzi e criteri di misurazione e valutazione definiti nel 

2012. 

Ferma restando l’attuale declaratoria degli ambiti di rilevazione dei comportamenti organizzativi e delle 

capacità manageriali dei dirigenti, si richiama l’attenzione sul rispetto delle disposizioni di legge, elencate al 

punto 3 della già citata Circolare SDG prot. RC/2012/11613, nonché delle eventuali norme successivamente 

intervenute, la cui inosservanza produce effetti sulla erogazione della retribuzione di risultato. 

 

 


