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PPRREEMMEESSSSAA    

  

La Relazione sulla performance è il documento con cui l’Amministrazione rendiconta i 

risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati nel perseguimento della 

missione istituzionale e inseriti nel Piano della performance dell’anno precedente, 

evidenziando le risorse utilizzate e gli eventuali scostamenti registrati a consuntivo 

rispetto a quanto programmato, nel rispetto delle indicazioni contenute nell’art. 10, 

comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché delle Linee 

Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 

Pubblica. 

La Gestione Commissariale ha adottato con atto n. 71 del 12.03.2020 il Piano della 

performance 2020-2022 e pubblicato nella sottosezione di II livello della Sezione 

Amministrazione Trasparente della Gestione Commissariale, uniformandosi ai mutamenti 

del quadro normativo e regolamentare intervenuti alla luce delle modifiche al D.lgs. 

150/2009, introdotte dal D.lgs. 74/2017 tenendo conto delle peculiarità di natura 

istituzionale, operativa ed organizzativa della Gestione stessa.  

Pertanto, la presente relazione rappresenta un prodromico documento alla relazione sulla 

performance 2020, da adottare in coerenza con i contenuti del ciclo della performance 

2020-2022 della Gestione Commissariale, entro il 30 giugno 2021. 

Giova ricordare che il ciclo della performance 2020-2022 della Gestione Commissariale 

per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale si inserisce in uno contesto 

generale sia esterno che interno peculiare. 

La Gestione Commissariale è stata istituita, infatti, dall'art. 78 del decreto legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Il suindicato decreto all’articolo 78 ha disposto che il Sindaco del Comune di Roma, 

nominato Commissario Straordinario del Governo, effettuasse la ricognizione della 
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situazione economico finanziaria del Comune e delle Società Partecipate, e predisponesse 

il Piano di rientro dall'indebitamento pregresso. 

Con riferimento agli obiettivi di sviluppo riguardanti la performance dell’anno 2019 si 

rappresenta che il contesto esterno è il medesimo indicato nel Piano della performance 

2020-2022. 

 

La struttura organizzativa della Gestione Commissariale risulta articolata come di 

seguito: 

- Commissario Straordinario del Governo per la gestione del menzionato Piano di 

rientro:  nominato con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 

dicembre 2018, con cui è stato prorogato nell’incarico  per un triennio a decorrere dal 

1 gennaio 2019, svolge tutte le attività dispositive di direzione e coordinamento 

finalizzate a realizzare gli specifici obiettivi stabiliti dalla relativa normativa di 

riferimento (in primis art. 78 d.l. 112/2008); non sono state conferite deleghe di 

funzioni; 

Il Commissario Straordinario del Governo, per l’adempimento delle suindicate 

attività, si avvale di una struttura di supporto, definita dal D.P.C.M  del 17.12.2018, 

art 3, Struttura di staff , così articolata: 

 

- Direttore: svolge le attività di supervisione e coordinamento delle attività della 

Gestione Commissariale al fine di garantire la legittimità, regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa; 

- Dirigente: svolge le attività di verifica della corretta implementazione delle linee 

guida per la gestione del procedimento di istruttoria relativo all’analisi e valutazione 

delle posizioni creditorie e debitorie; 

- Segretario comunale: svolge le attività di coordinamento necessarie al buon 

andamento dell’attività amministrativa della Gestione Commissariale e collabora al 

superamento di eventuali criticità rispetto alle attività pianificate . 
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Si precisa che la Gestione non è dotata di proprio personale. La particolare composizione 

della struttura di supporto al Commissario Straordinario del Governo è definita dal 

D.P.C.M 17.12.2018, il quale prevede espressamente che l’organo commissariale possa, 

per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, utilizzare le prestazioni lavorative 

di massimo sette unità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in 

posizione di distacco, comando, aspettativa e analoghi istituti previsti dai rispettivi 

ordinamenti. Tale particolarissima configurazione della struttura di supporto impone, 

pertanto, ai fini di dare compimento a quanto in premessa esposto, di modulare l’attività 

valutativa al rispetto degli istituti contrattuali di riferimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 LA PERFORMANCE 2019: RISULTATI RAGGIUNTI 

 

 

Nella prima parte dell’anno 2019, nella fase della pianificazione, il Commissario 

Straordinario, per il personale dirigente, ha definito gli obiettivi di sviluppo per le celle 

organizzative della struttura di supporto, adottati con  protocolli n. UC 1126 e 1127 del 

19.02.2019, (allegato 1) e prot.n. UC 1137 del 20.02.2019 per il personale di supporto 

alla Gestione Commissariale non dirigenziale (allegato 2),  individuando i valori attesi di 

risultato e i rispettivi indicatori, assegnandoli alle componenti organizzative. In 

particolare, è stato attribuito un punteggio differenziato (“peso”) in modo da evidenziarne 

la rilevanza e la significatività del singolo obiettivo. Il peso è stato formulato sulla base 

della novità e della complessità dell’obiettivo. Tali obiettivi sono stati opportunamente 

rendicontati dai dipendenti con protocolli n. UC 71 del 09.01.2020, UC 203 del 

17.01.2020, UC 1947 del 07.05.2020. 
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È opportuno segnalare che con atto n. 349 del 7/10/2019 prot. UC 5076/2019 le funzioni 

dell’Unità Organizzativa di coordinamento dei procedimenti amministrativi sono state 

assegnate ad interim, per esigenze di servizio, alla Direzione Unica di supporto al 

Commissario Straordinario. Conseguentemente, a partire da tale data, gli obiettivi di 

sviluppo dell’Unità Organizzativa sono confluiti in capo al Direttore. 

Di seguito si propone una sintesi dei principali risultati raggiunti con riferimento agli 

obiettivi di sviluppo individuati per l’anno 2019: 

Direzione Unica di supporto al Commissario Straordinario: 

1. Aggiornamento del Piano di Rientro, secondo quanto previsto dalla legge n. 

208/2015 art. 1, comma 751 (legge di stabilità 2016): è stato assicurato l’adeguato 

supporto che ha consentito l’aggiornamento delle tre componenti del Piano di 

Rientro, debito commerciale, debito finanziario e massa attiva, confluite nelle 

proposte di aggiornamento del Piano al 31 maggio 2019 e al 30 novembre 2019 

come nel seguito sintetizzato: 

31 maggio 2019 

 

30 novembre 2019 

 

2. Sviluppo di linee strategiche finalizzate all’acceleramento dell’accertamento e la 

liquidazione del debito commerciale: le linee strategiche individuate e 

implementate hanno consentito un sensibile aumento sia delle posizioni debitorie 
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accertate (circa 34,2 milioni di euro nel 2019 con un aumento del 18% rispetto al 

2018) sia di quelle autorizzate al pagamento (circa 49 milioni di euro nel 2019, 

valore raddoppiato rispetto a quello del 2018); 

3. Individuazione e attuazione della strategia finanziaria della Gestione 

Commissariale: come dato atto nella proposta di aggiornamento del Piano al 30 

novembre 2019, la strategia finanziaria individuata ha consentito la soluzione dei 

problemi di liquidità della Gestione Commissariale. 

 

Unità Organizzativa di coordinamento dei procedimenti amministrativi 

1. Definizione e implementazione delle procedure volte all’esercizio dei poteri 

transattivi da parte del Commissario Straordinario: è stato assicurato l’adeguato 

supporto nell’analisi e valutazione dell’ipotesi transattive per i contenziosi di 

competenza della Gestione Commissariale in conformità con linee guida 

individuate nella circolare prot. UC 3728 del novembre 2018. 

2. Riaccertamento straordinario delle posizioni debitorie: è stato assicurata 

l’istruttoria delle istanze di liquidazione presentate dagli uffici capitoline. È stato 

inoltre assicurato il supporto al riaccertamento delle posizioni debitorie i cui 

risultati possono essere così sintetizzati: 

 

3. Riaccertamento straordinario delle posizioni creditorie: è stato assicurato il 

supporto al riaccertamento delle posizioni creditorie i cui risultati possono essere 

così sintetizzati: 
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Obiettivi di sviluppo assegnati al Segretario Comunale in utilizzo presso la  

Direzione Unica di supporto al Commissario Straordinario 

1. Gestione degli adempimenti relativi alle procedure anticorruzione, privacy e 

trasparenza della Gestione Commissariale: è stato raggiunto incrementando la 

strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo presso la Gestione 

Commissariale che trova nel PTPC 2018-2020 adottato con delibera n.161 del 

2018 dal Commissario Straordinario, una finalità di pianificazione organizzativa 

in ordine alle scelte degli accorgimenti e delle “misure” da adottare per 

contrastare il potenziale verificarsi dei fenomeni corruttivi. La sua elaborazione si 

basa sull’utilizzo di strumenti di analisi e verifica di natura essenzialmente 

“organizzativa”: l’analisi dei processi di lavoro e dei procedimenti, la valutazione 

dei potenziali rischi insiti nei primi e l’adozione delle misure di prevenzione più 

idonee. 

L’attività di formazione dei dirigenti e di tutto il personale della Gestione ha             

rappresentato uno dei più importanti strumenti di prevenzione della corruzione. La 

conoscenza della normativa elaborata a livello nazionale ed internazionale è, 

infatti, presupposto imprescindibile per la sua consapevole applicazione ed 

attuazione. E’ stata implementata la sezione Trasparenza del Piano Anticorruzione  

che si pone  come principale obiettivo quello di costituire una guida per 

l’attuazione degli obblighi di pubblicazione e del nuovo istituto dell’Accesso 

Civico generalizzato, dettati dalla normativa, definendo ed adottando misure 
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organizzative volte ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi delle 

informazioni da pubblicare e prevedendo uno specifico sistema delle 

responsabilità e vigilanza. 

L’aggiornamento dei dati contenuti nella sezione "Amministrazione trasparente" è 

avvenuta con cadenza indicata nel Programma e ogni  qualvolta si sono  rese 

necessarie modifiche significative dei dati o pubblicazione di documenti urgenti . 

 

2. Piano della comunicazione della Gestione Commissariale: La pubblicazione on 

line delle informazioni e  dei dati è stata effettuata in coerenza con quanto 

previsto dalle “Linee Guida Siti Web” (trasparenza, aggiornamento e visibilità dei 

contenuti, accessibilità e usabilità) di cui alla Delibera n. 8 del 2009 del Ministero 

per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con particolare riferimento 

alla trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici, aggiornamento e visibilità dei 

contenuti, accessibilità e usabilità, classificazione e semantica, formati aperti (pdf, 

odt, rtf, cvs, etc.), contenuti aperti.  

 

 

I risultati attesi sono stati collegati agli ambiti individuali di responsabilità di questi 

dipendenti, non avendo, per caratteristiche tecniche, la Gestione Commissariale aree di 

performance organizzativa condivisa.   

In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell’illegalità ha costituito un 

obiettivo individuale dei dipendenti della Gestione Commissariale. 

Il sistema di valutazione è stato definito, in dettaglio, da singole schede di assegnazione 

di obiettivi come sopra specificati e allegati alla presente Relazione, tenendo conto, anche 

attraverso il riferimento a criteri di ponderazione dei medesimi, del massimo del risultato 

atteso per ogni dipendente.  

La Relazione annuale sulla performance evidenzia, dunque, i risultati raggiunti e le azioni 

intraprese nel corso del 2019 dalla Gestione Commissariale, rappresentando così anche 
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un importante strumento di accountability, grazie al quale la Gestione Commissariale 

rendiconta ai cittadini e agli altri stakeholder le attività realizzate e i risultati ottenuti. 
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