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Il Sistema di misurazione e valutazione della performance 2017 di Roma Capitale 
Il sistema di misurazione valutazione della performance 2017 è definito in coerenza con gli ambiti di 
misurazione e valutazione individuati nel PEG-Piano della performance 2017-2019, approvato con DGC n. 
56 del 7 aprile 2017. 

Il sistema 2017 prevede la sostanziale conferma degli ambiti e dei fattori di valutazione impiegati per il ciclo 
2016. L’unica evoluzione riguarda il fattore confermativo/rettificativo “Comportamenti Organizzativi e 
capacità manageriali” in relazione al quale l’Alta Direzione, con il supporto metodologico dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione, ha ritenuto di implementare gli ambiti afferenti ai sotto-fattori “Presidio del ciclo 
della performance” e “Gestione e valorizzazione delle risorse umane”. 

Con riferimento al presidio del ciclo della performance si ritiene di integrare le consolidate verifiche sulla 
tempestività, correttezza e completezza degli atti di programmazione e rendicontazione, con l’ambito 
valutativo riguardante l’orientamento ai risultati e la qualità dell’apporto individuale. 

In relazione al sotto-fattore, Gestione e valorizzazione delle risorse umane, la rettifica è dovuta anche alla 
necessità di allineare maggiormente gli ambiti di valutazione a quanto previsto dall’art. 9 del D.lgs. 150/2009. 
Per tale motivo si ritiene di includere il giudizio del soggetto valutatore circa la capacità di differenziazione 
dei giudizi nelle valutazioni dei collaboratori del dirigente valutato. 

Per effetto dell’ampliamento dell’ambito valutativo Presidio del ciclo della performance è prevista inoltre una 
nuova ripartizione dei 25 punti totali tra i quattro sotto-fattori di valutazione.  

Per quanto sopra esposto, il sistema di misurazione e valutazione della Performance 2017 (di seguito 
SMVP) è articolato nei fattori descritti nella tabella seguente:  

Il sistema di misurazione e valutazione della Performance 2017 peso 

Fattori collegati alla Performance di Ente 

• misurazione del grado di realizzazione degli interventi previsti in prosecuzione del 
Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di 
bilancio di Roma Capitale (PDR) 

• verifica della compiuta attuazione del Piano triennale di Prevenzione alla Corruzione 
e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTPC 2017 – 2019) 

100% Fattori collegati 
alla Performance 
organizzativa 

Indicatore di Performance 
dell’attività progettuale 
complessiva della struttura 

• Percentuale stato avanzamento lavori degli obiettivi gestionali Peg assegnati alla 
struttura 

Indicatore di Performance 
della dell’attività istituzionale 
corrente attesa della U.O. 

• Matrice servizi / indicatori dei centri di responsabilità dirigenziale della struttura 

Fattori collegati alla Performance personale • Grado di raggiungimento degli obiettivi  individuali relativi all’ambito organizzativo di 
diretta responsabilità 

Comportamenti organizzativi e capacità 
manageriali 

• a)  Efficiente ed efficace gestione delle risorse finanziarie 

• b)  Qualità dell’azione amministrativa e corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo dirigenziale 

• c)  Presidio del ciclo della Performance 

• d)  Valorizzazione del Personale 

L’applicazione dei primi quattro fattori, il cui peso esaurisce il 100%, determina il punteggio di valutazione 
parziale, sul quale si applicano i “comportamenti organizzativi e le capacità manageriali”. 

Il fattore “Comportamenti organizzativi e capacità manageriali” mantiene la sua natura di elemento 
confermativo/rettificativo con un’incidenza massima di 25 punti rispetto al punteggio di valutazione parziale 
conseguito. Detto fattore valuta l’operato del dirigente in relazione ai comportamenti posti in essere e alle 
capacità manageriali dimostrate nell’esercizio della propria funzione, rettificando in diminuzione il punteggio di 
valutazione nel caso in cui siano rilevabili fattispecie di responsabilità dirigenziale. 

Restano escluse dall’applicazione del fattore in esame, eventuali profili di responsabilità diverse e/o ulteriori 
rispetto a quella dirigenziale, derivanti da inosservanze di obblighi di legge, regolamento o contratto, 
segnalate dalle strutture di controllo, che potranno comportare, laddove tali responsabilità fossero accertate, 
l’applicazione, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare del Segretario-Direttore Generale prot. RC/1163 del 
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9 luglio 2012, di misure di sospensione del processo di valutazione e/o di erogazione della correlata 
retribuzione di risultato. 

I sotto-fattori relativi al fattore “Comportamenti organizzativi e capacità manageriali”, modificati per il 2017 
come sopra rappresentato, sono di eseguito definiti: 

a)  Efficiente ed efficace gestione delle risorse finanziarie (punti 5). 

In questa sezione sono oggetto di rilevazione i comportamenti coerenti con l’adozione di tutte le misure 
necessarie all’efficace ed efficiente impiego delle risorse finanziarie nel conseguimento delle finalità 
istituzionali della struttura organizzativa di riferimento. A tal riguardo sono oggetto di verifica i risultati connessi 
alle azioni messe in campo ai fini della riduzione del disavanzo e del riequilibrio strutturale del bilancio. 

b)  Qualità dell’azione amm.va e corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo dirigenziale (punti 5). 

Alla valutazione di tale ambito concorreranno i dati e le informazioni acquisite dalle strutture deputate al 
controllo di specifiche aree di attività. Rilevano a tal riguardo le segnalazioni e gli esiti dei controlli operati  
dalla  Direzione  Integrità,  Trasparenza  e  semplificazione  dell'azione  amministrativa,  dalla Direzione 
Supporto giuridico - amministrativo agli Organi e all'Amministrazione-Controllo sugli atti, ad esclusione 
delle segnalazioni che configurino responsabilità diverse da quella dirigenziale. 

c)  Presidio del ciclo della performance (punti 10). 

Il perimetro di monitoraggio di tale sotto-fattore risulta essere ampliato rispetto al passato in conseguenza 
della rilevanza attribuita al corretto sviluppo del ciclo della performance dell’Ente.  

Per tale motivo, oltre alla consolidata verifica del rispetto degli indirizzi sulla programmazione-pianificazione, 
della coerenza e completezza dei relativi atti, della tempestività della trasmissione agli organi competenti dei 
documenti di programmazione, pianificazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione della gestione, 
verificati rispetto alle singole responsabilità di ruolo, si ritiene di dover valutare l’orientamento del dirigente ai 
risultati individuali ed organizzativi e la qualità dell’apporto individuale all’efficacie ed efficiente svolgimento 
del ciclo della performance. 

La valutazione relativa all’orientamento ai risultati e alla qualità dell’apporto individuale assorbe 5 dei 10 
punti attribuiti al sotto-fattore.  

d)  Gestione e Valorizzazione delle risorse umane (punti 5). 

Tale sotto-fattore è ridefinito al fine di garantire un maggior allineamento agli ambiti di misurazione e 
valutazione della performance individuale prescritti dall’art. 9 del Dlgs. 150/2009.  

In particolare si ritiene di dare rilevanza al corretto esercizio della funzione di valutazione del personale della 
struttura. Il dirigente dovrà esercitare il suo ruolo di valutatore in modo da garantire la effettiva attuazione del 
principio di riconoscimento e valorizzazione del merito individuale sancito dalla nuova disciplina decentrata.  

A tal fine, sulla base delle risultanze del processo di valutazione, sarà verificata e valutata la capacità del 
dirigente di differenziare i giudizi nelle valutazioni espresse sui propri collaboratori. 
 

Il Direttore Generale, nella formulazione delle valutazioni di cui ai sotto-fattori c) e d)  nei riguardi dei Direttori 
di Direzione, si avvale di una specifica istruttoria predisposta dai Direttori Apicali delle strutture di riferimento. 

 

Articolazione dei pesi dei fattori nel sistema di misurazione e valutazione 2017. 
In continuità con il ciclo di valutazione precedente, il sistema di misurazione e valutazione 2017 prevede 
l’applicazione di pesi differenziati ai fattori di valutazione in ragione: 
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1. della tipologia di struttura, in relazione alla natura delle attribuzioni funzionali della medesima: sotto 
questo profilo, rileva l'incidenza dell'attività istituzionale corrente attesa e dell'attività progettuale che 
la Struttura gestisce in ragione della missione istituzionale attribuita, come risultante dal PEG; 

2. del ruolo ricoperto dal dirigente, sotto questo profilo rileva la differenziazione dei risultati connessi ai 
diversi livelli di responsabilità, in quanto ai ruoli apicali è richiesto un prevalente orientamento 
verso i risultati complessivi di Ente e di struttura, mentre ai dirigenti sub apicali un prevalente 
orientamento ai risultati gestionali dell’unità organizzativa di riferimento. 

In ragione dei due parametri sopra indicati la tabella di differenziazione dei pesi dei fattori di valutazione 
per il 2017 è la seguente: 

Articolazione dei pesi dei fattori di valutazione 2017 

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. 

Indicatore di Performance di Ente 40 35 30 35 30 25 30 25 20 30 25 20 

Indicatore di Performance organizzativa 
dell’attività progettuale complessiva della 
struttura 

40 30 20 45 35 25 40 25 10 30 20 10 

Indicatore di Performance dell’attività 
istituzionale corrente attesa dell’ambito 
organizzativo di riferimento (Matrice 
servizi / indicatori) 

10 15 20 10 15 20 20 25 35 30 35 40 

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

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

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 di valutazione, per particolari casi, di disporre correttivi ai pesi prefissati, 
in relazione a 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 della 
performance, tali da non rientrare nelle tipologie oggetto della presente regolamentazione. 

Ciò premesso, la sopra riportata articolazione dei pesi, viene ad essere modificata per le sole strutture 
centrali, nei casi in cui uno o più fattori di valutazione non siano applicabili, nel modo seguente: 
 
1. Inapplicabilità dell’Indicatore di performance dell’attività istituzionale corrente attesa (matrice S/I)  

  Articolazione dei pesi dei fattori di valutazione 2017 

Fattori di valutazione 

Peso% 

Strutture di Supporto Strutture di Staff Strutture di Linea 

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

Indicatore di Performance di Ente 40 35 30 35 30 25 30 25 20 

Indicatore di Performance organizzativa dell’attività progettuale 
complessiva della struttura 45 40 35 50 45 35 50 40 25 

Grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali individuali relativi 
all’ambito organizzativo di diretta responsabilità 15 25 35 15 25 40 20 35 55 
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2. Inapplicabilità dell’Indicatore di performance dell’attività progettuale complessiva della struttura  

  Articolazione dei pesi dei fattori di valutazione 2017 

Fattori di valutazione 

Peso% 

Strutture di Supporto Strutture di Staff Strutture di Linea 

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

Indicatore di Performance di Ente 40 35 30 35 30 25 30 25 20 

Indicatore di Performance dell’attività istituzionale corrente attesa 
dell’ambito organizzativo di riferimento (Matrice servizi / indicatori) 30 35 35 35 40 45 45 40 35 

Grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali individuali relativi 
all’ambito organizzativo di diretta responsabilità 30 25 35 30 30 30 25 35 35 

 
3. Inapplicabilità del Grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali individuali  

  Articolazione dei pesi dei fattori di valutazione 2017 

Fattori di valutazione 

Peso% 

Strutture di Supporto Strutture di Staff Strutture di Linea 

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

Indicatore di Performance di Ente 40 35 30 35 30 25 30 25 20 

Indicatore di Performance organizzativa dell’attività progettuale 
complessiva della struttura 45 40 35 50 45 40 45 35 20 

Indicatore di Performance dell’attività istituzionale corrente attesa 
dell’ambito organizzativo di riferimento (Matrice servizi / indicatori) 15 25 35 15 25 35 25 40 60 

 
4. Nel caso di inapplicabilità congiunta di due fattori il peso degli stessi viene attribuito al terzo fattore, ferma 
restando l’incidenza del fattore collegato alla performance di Ente.  

 
I criteri di valutazione dei fattori del sistema di misurazione e valutazione 2017 
 

Passando all’esame dei criteri di valutazione dei singoli fattori in cui il sistema 2017 si articola di seguito si 
rappresenta che: 

A) L’indicatore di performance di Ente sarà rilevato attraverso la media del grado di realizzazione 
complessivo delle misure degli interventi previsti in prosecuzione del Piano triennale per la riduzione del 
disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale (PDR) e nel Piano Triennale di 
Prevenzione alla corruzione - Programma per la Trasparenza, con riferimento alle azioni pianificate per 
il 2017 

B) Per ciò che concerne il fattore Grado di Raggiungimento degli obiettivi gestionali individuali relativi 
all’ambito organizzavo di diretta responsabilità, collegato alla performance personale, resta confermato 
il criterio di valutazione in fasce di conseguimento. 

C) Viene confermata la modalità di calcolo del fattore Indicatore di Performance dell’attività progettuale 
complessiva della struttura, che opera sulla base del grado di realizzazione da parte della struttura, 
delle fasi in cui i singoli obiettivi, di struttura e trasversali sono articolati.  

D) Per quanto attiene all’applicazione dell’indicatore della Matrice S/I quale punteggio del fattore di 
performance organizzativa Indicatore di Performance dell’attività istituzionale corrente attesa sono 
confermate le seguenti decisioni: 
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• Neutralizzazione degli gli indicatori, per i quali, a seguito di analisi, sia rilevata l’inattendibilità della 

misura o non stata rilevata la significatività gestionale; 
• Vengono fissati al punteggio massimo di 130% tutti i punteggi delle matrici di U.O. che abbiano fatto 

registrare un punteggio superiore alla predetta soglia; 
• Per il calcolo dei punteggi delle matrici relativi alle Direzioni di Aree e alle Direzioni di struttura 

vengono operati dopo aver normalizzato a 130% i punteggi delle collegate UU.OO. 

E) Per quanto attiene alle modalità di determinazione del punteggio del fattore Comportamenti 
organizzativi e capacità manageriali, i criteri vengono aggiornati ed adeguati in relazione alle 
specificazioni adottate nel sistema 2017 (vedi allegato 1) 
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I comportamenti Organizzativi e la capacità manageriali.  

Ambiti di monitoraggio e valutazione dei sotto-fattori 

1) Efficiente ed efficace gestione delle risorse finanziarie (5 punti). 
 

In relazione al sotto-fattore in argomento saranno oggetto di monitoraggio i risultati conseguiti a livello di 
struttura in relazione all’obiettivo trasversale collegato al Piano di Rientro.  
 

2) Qualità dell’azione amm.va e corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo dirigenziale (5 punti). 
 

Ai fini della valutazione del presente sotto-fattore rilevano i seguenti ambiti di monitoraggio: 
 

1. Provvedimenti disciplinari collegati a fatti relativi all’anno in valutazione e segnalazioni di 
comportamenti non conformi all'esercizio della funzione dirigenziale, provenienti dai dirigenti 
sovraordinati e dalle strutture di controllo. 

 
2. Esiti del Relazione sui Controlli Amministrativi Successivi ai sensi dell'art.147 bis del TUEL. 

Sono presi in esame gli esiti della Relazione sui Controlli Amministrativi Successivi ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità già adottate nel 2014 e riepilogate nell’allegato 2. 

 
3. Verifica dell’attuazione delle misure previste e degli obiettivi previsti nel Piano triennale di prevenzione 

alla corruzione e nel collegato Programma della Trasparenza . 
L’attuazione delle misure e degli obiettivi presenti nei predetti Piani è monitorata dalla Direzione 
Anticorruzione e Trasparenza del Segretariato Generale che a consuntivo, elabora un report sul grado di 
attuazione delle misure da parte delle singole strutture e sul rispetto complessivo delle prescrizioni 
contenuti nei due Piani. 

Il punteggio complessivo  del sotto-fattore  sarà dato dalla media dei punteggi delle rilevazioni condotte 
sui sopra indicati ambiti di monitoraggio. 
 
3) Corretto presidio del ciclo della performance (10 punti). 
 

Il perimetro di monitoraggio di tale sotto-fattore risulta essere ampliato rispetto al passato in conseguenza 
della rilevanza attribuita al corretto sviluppo del ciclo della performance dell’Ente.  
Per tale motivo, oltre alla consolidata verifica del rispetto degli indirizzi sulla programmazione-pianificazione, 
della coerenza e completezza dei relativi atti, della tempestività della trasmissione agli organi competenti 
dei documenti di programmazione, pianificazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione della gestione, 
verificati rispetto alle singole responsabilità di ruolo, si ritiene di dover valutare l’orientamento del dirigente 
ai risultati individuali ed organizzativi e la qualità dell’apporto individuale all’efficacie ed efficiente 
svolgimento del ciclo della performance. 
La valutazione relativa all’orientamento ai risultati e alla qualità dell’apporto individuale assorbe 5 dei 10 
punti attribuiti al sotto-fattore. 

 
4)  Gestione e Valorizzazione delle risorse umane. 
 

Tale sotto-fattore è ridefinito al fine di garantire un maggior allineamento agli ambiti di misurazione e 
valutazione della performance individuale prescritti dall’art. 9 del Dlgs. 150/2009.  
In particolare si ritiene di dare rilevanza al corretto esercizio della funzione di valutazione del personale della 
struttura. Il dirigente dovrà esercitare il suo ruolo di valutatore in modo da garantire la effettiva attuazione del 
principio di riconoscimento e valorizzazione del merito individuale sancito dalla nuova disciplina decentrata.  
A tal fine, sulla base delle risultanze del processo di valutazione, sarà verificata e valutata la capacità del 
dirigente di differenziare i giudizi nelle valutazioni espresse sui propri collaboratori. 
 
Il Direttore Generale, nella formulazione delle valutazioni di cui ai sotto-fattori c) e d)  nei riguardi dei Direttori 
di Direzione, si avvale di una specifica istruttoria predisposta dai Direttori Apicali delle strutture di riferimento 

 (ALLEGATO 1) 
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Gli Esiti della Relazione sui Controlli Amministrativi Successivi nella valutazione della 
performance individuale 

 

Gli esiti della Relazione sui Controlli Amministrativi Successivi ai sensi dell'art.147 bis del TUEL sono 
presi in considerazione ai fini della valutazione del fattore “comportamenti organizzativi e capacità 
manageriali” e più in particolare del sotto-fattore 2  “Qualità dell’azione amm.va e corretto esercizio dei 
doveri connessi al ruolo dirigenziale”. 

Gli esiti dei controlli effettuati dal Segretariato Generale su ogni struttura, vengono esaminati e rielaborati al 
fine di calcolare, per ogni struttura la % di correttezza formale delle DD, sulla base del rapporto tra il 
numero delle DD corrette ed il totale del campione delle DD sottoposto a controllo. 

Sulla base di tale percentuale ad ogni struttura è attribuito un punteggio, derivato dall’applicazione della 
seguente tabella di corrispondenza: 
 

Grado di correttezza delle DD punteggio 
 

100 % - 95% 
 

5 punti 
 

94,99% - 85% 
 

4 punti 
 

84,99% - 75% 
 

3 punti 
 

74,99 % - 65% 
 

2 punti 
 

64,99% - 55% 
 

1 punti 
 

<55% 
 

0 punti 
 

Tale punteggio di struttura è attribuito in partenza al Direttore apicale, in quanto responsabile della 
correttezza non soltanto dei propri atti ma di quelli dell’intera struttura. 

Per quanto concerne la valutazione dei dirigenti ad esito del monitoraggio delle D.D. è prevista una scala di 
penalizzazioni individuali in ragione della rilevanza del motivo della contestazione, nonché della tempestività 
ed esaustività delle risposte fornite in riscontro alle richieste di chiarimenti avanzate dalla struttura di 
controllo.  

A tal riguardo sarà dato particolare rilievo ai casi di mancata risposta che configurano comportamenti 
negativi ai fini della responsabilità dirigenziale.  

Di seguito la scala delle penalizzazioni individuali: 
 

Osservazione  Risposte struttura osservata 

 Tipo Osservazione Penalizzazione     Esaustività Penalizzazione  Tempestività Penalizzazione 

 Vizi di legittimità 0,75    Chiarimenti sufficienti 0   Sì 0 

 Carenze motivazionali 0,50    Chiarimenti parzialm. sufficienti 0   No 0,25 

 Carenze redazionali 0,25    Chiarimenti insufficienti 0,25   Mancata risposta 0,75 

Per l’apicale di struttura eventuali osservazioni individuali produrranno penalizzazioni a partire dalla 
percentuale di correttezza  delle  DD di struttura. Per gli altri dirigenti le  penalizzazioni intaccheranno il 
punteggio di partenza massimo di partenza (5 punti) 
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