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Le diapositive che seguono, sintetizzano un percorso biennale, di ricerca e innovazione,  

intrapreso da Roma Capitale e finalizzato alla costruzione di un “sistema integrato di 

programmazione, pianificazione e controllo”, cosa banale a dirsi ma non scevra da 

difficoltà, poiché i cambiamenti non avvengono per decreto, ma solo con il forte 

convincimento della loro utilità.  

Gli interventi di riforma del quadro normativo sono talvolta “subiti”, anche perché 

destinati a disciplinare in modo univoco la complessità ed eterogeneità delle condizioni 

gestionali degli oltre 8.000 comuni italiani, con conseguenze non sempre positive per 

l’impatto sull’autonomia e lo stato di avanzamento dei sistemi e degli strumenti operativi 

degli enti più avanzati. 

Per queste ragioni, abbiamo cercato di non restare vittime delle “suggestioni” che ogni 

riforma  si porta dietro a suo sostegno, anche perché per superare l’inerzia della P.A.  si 

viene a stratificare una sovrabbondanza di norme che determinano continui ripensamenti, 

un costruire e ricostruire senza soluzione di continuità, con conseguente spreco di tempo e 

risorse. 

Già in passato, lungo il decennio di riforme degli anni ’90, ci siamo innamorati del 

“cambiamento”, aderendo in modo quasi ideologico ai principi sottesi alle suddette 

riforme, cimentandoci in un vortice di sperimentazioni, spesso astratte, che quasi mai 

abbiamo tradotto in strumenti effettivi di managerialità pubblica.  

In questo modo ci siamo sentiti “deresponsabilizzati” sul fronte della spesa, infatti, pur 

sapendo che le riforme costano, non ci siamo posti  il problema dei risultati ottenuti, 

mentre oggi sentiamo tutto il peso della limitatezza delle risorse e forte il dovere di 

utilizzarle al meglio, perché sono risorse pubbliche e non sono infinite. 

Anche la recente riforma c.d. “Brunetta”, ha riproposto, ancora una volta, la difficoltà di 

coniugare i principi e le norme in modelli e strumenti utili per sostenere il cambiamento; la 

stessa sperimentazione fatta dall’ANCI lo sta testimoniando; ma non abbiamo voluto 

desistere e oggi mettiamo a disposizione la nostra esperienza, sapendo che nell’immediato 

ci aspetta un gran lavoro di perfezionamento. 

In questo quadro si colloca la strada intrapresa da Roma Capitale, che va nella 

direzione  contraria rispetto alle dichiarazioni di principio, anzi, vuole uscire dal rifugio 

dell’astrattezza delle metodologie, che spesso appaiono il fine e non il mezzo, con 

l’obiettivo di confrontarsi con la concretezza del quotidiano; un esperimento ambizioso e 

allo stesso tempo semplice e tangibile. 

Non si tratta quindi di una riproposizione delle metodologie avanguardiste, ispirate a 

Paesi che ci sono culturalmente lontani e, in particolare, nella cultura del lavoro pubblico; 

perché riteniamo che ogni metodo va scelto in base alla realtà in cui si opera, pena il 



 

 

 
3 

vecchio vizio dell’astrattezza, dell’esercizio di stile fine a se stesso. 

 

Il sistema integrato di programmazione, pianificazione e controllo 

La definizione del sistema integrato di programmazione, pianificazione  e controllo non 

ha finalità accademiche, ma risponde all’esigenza imprescindibile della trasparenza dei 

ruoli, delle azioni e delle relative responsabilità, in relazione alla fase di determinazione 

delle scelte, a quella di attuazione delle stesse, anche in funzione dell’informazione e della 

partecipazione della cittadinanza, nonché di valutazione della performance. 

La responsabilità delle scelte, in capo agli Organi di Alta Direzione politica e gestionale 

(Sindaco, Giunta, Comitato di Direzione e Segretario – Direttore generale), inoltre, funge 

da orientamento per chi ricopre la responsabilità gestionale, quindi per la dirigenza, ma 

anche per i dipendenti nel loro complesso. 

In questo modo si può conciliare la fase di determinazione delle scelte con 

l’articolazione dei piani attuativi, quindi con la gestione, superando la tentazione della 

promessa accattivante ma di difficile conseguimento, per garantire la coerenza dei 

contenuti dei documenti di piano previsti dall’ordinamento (RPP,PEG, PP e RP); elemento 

che non deve apparire banale, perché la realtà insegna che, non di rado, sono di difficile 

armonizzazione.  

Andando oltre, perché siamo ancora su un piano teorico, la vera ambizione del modello 

integrato di programmazione, pianificazione e controllo è quella di tracciare l’intera azione 

amministrativa, seguendo il filo conduttore che la stratifica nell’ambito dell’articolazione 

istituzionale e organizzativa dell’Ente. 

La crisi che stiamo affrontando, in qualche modo, ci richiama all’urgenza della verifica 

sull’adeguatezza del nostro agire, sulla responsabilità in merito all’oculatezza della gestione 

delle risorse pubbliche, perché solo a queste condizioni si rende possibile, e non velleitario, 

pensare alle attività di sviluppo, che ha invece caratterizzato il passato, ritenendola 

erroneamente l’unica condizione che nobilita “l’amministrare”. 

In definitiva, ci sembra prioritario riflettere sulla bontà dell’azione gestionale , perché 

ai cittadini interessa che il loro Comune sia in grado di erogare i servizi e le prestazioni che 

storicamente l’ordinamento assegna all’Ente; dopodiché, ben venga il servizio o la 

prestazione di nicchia, la nuova opera o gli eventi; ma questi sono possibili se recuperiamo 

l’efficienza del quotidiano, se comprendiamo che le risorse non sono infinite e ci sentiamo 

la responsabilità, come funzionari pubblici, della loro efficiente gestione. 

Se, infatti,  teniamo conto del nostro dovere di rendicontazione alla cittadinanza, alle 
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sue attese e richieste di servizio pubblico, è necessario partire dalla missione (o dalle 

missioni) istituzionale dell’Ente, per cercare di indagare le modalità gestionali e gli 

strumenti di misurazione dei relativi output. 

L’assunto di partenza, che ha guidato l’indagine è costituito dalla convinzione che 

l’istituzione di struttura organizzativa di rango dirigenziale corrisponda alla necessità di 

attuazione della missione istituzionale; pertanto, ad ogni struttura spetti la responsabilità 

di erogare uno o più servizi istituzionali, con l’eccezione delle strutture c.d. “di scopo o a 

termine”; la declinazione della missione istituzionale, tramite l’individuazione dei relativi 

output di servizio, ne è stata la diretta conseguenza.  

Come già accennato, spesso, quando le finalità sono ambiziose, si dispiega l’utilizzo di 

risorse onerose e la tempistica di attuazione si diluisce, magari con risultati tecnicamente 

inappuntabili, ma con il rischio che la loro efficacia operativa pervenga fuori tempo utile; 

nella valutazione del rapporto costi/benefici abbiamo ritenuto di fermare l’analisi 

organizzativa alla mappatura dei servizi erogati ai cittadini e agli utenti interni 

dell’Amministrazione, piuttosto che alla mappatura puntuale e dettagliata dei processi di 

lavoro. 

Il metodo seguito ha richiesto un ampio processo di confronto e condivisione con tutti i 

referenti delle strutture organizzative di Roma Capitale, supportato da un percorso di 

formazione/accompagnamento, alla cui conclusione sono stati definiti gli output dei 

servizi, i relativi indicatori di efficienza, di accessibilità, di tempestività, di trasparenza ed 

efficacia, il cui risultato finale si è sostanziato nella “Matrice servizi/indicatori”. 

La suddetta matrice, che è destinata ad alimentare la prima sezione del Piano esecutivo 

di gestione, prevede l’attribuzione a ogni Centro di responsabilità dirigenziale della 

responsabilità di uno o più servizi, in termini di risultati misurabili tramite i suddetti  

indicatori. 

I contenuti della suddetta matrice servizi/indicatori, che costituisce espressione 

operativa delle finalità da perseguire in ragione della missione istituzionale, variano in 

relazione alla natura della missione affidata alla struttura, nonché ai differenti ruoli di 

responsabilità dei titolari dei centri di responsabilità dirigenziale. 

La matrice delle Unità di direzione, infatti, contempla il ruolo dei Direttori apicali di 

struttura (indirizzo, coordinamento, monitoraggio e controllo sui risultati della struttura), 

diversamente dalla matrice delle UU.OO. di natura prettamente gestionale. 

In questo modo la matrice costituisce uno strumento concreto di supporto ai fini del 

monitoraggio dell’andamento della gestione e di valutazione dei relativi risultati, di diretta 

utilità per il dirigente e, allo stesso tempo, in cui si riconosce anche l’impegno e l’azione di 

tutto il personale; inoltre, è anche strumentale alla comunicazione e rendicontazione dei 

risultati nei confronti dei fruitori dei servizi e, infine per  le valutazioni degli organi politici 
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e di alta direzione. 

La seconda sezione del PEG di Roma Capitale è riservata agli obiettivi gestionali di 

sviluppo, distinti dall’attività corrente, la quale ha carattere di stabilità e continuità 

essendo destinata all’erogazione dei servizi che rappresentano la ragione stessa per cui 

esiste l’ente; gli obiettivi di sviluppo, diversamente, sono finalizzati alla realizzazione di 

nuovi servizi/prodotti/prestazioni, aggiuntivi rispetto ai servizi tipici erogati, pertanto, 

hanno una durata limitata nel tempo e apposite risorse predeterminate, 

A conclusione di questa breve sintesi di un percorso non certo agevole e, in parte, 

ancora incompiuto (in particolare nel perfezionamento del sistema degli indicatori), pur 

sapendo che tanto resta ancora da fare, il metodo che stiamo sperimentando costituisce il 

tessuto connettivo dove si svolge la misurazione e la valutazione della performance 

dell’ente, delle strutture e dei singoli centri di responsabilità dirigenziale, affinché l’Ente 

possa consapevolmente e responsabilmente rendere conto ai cittadini delle scelte effettuate 

e dei risultati conseguiti. 

Da ultimo, invertendo una rotta che ci ha accompagnato per troppi anni, che piegava il 

modello di programmazione e pianificazione alle logiche retributive, tale metodo risulta 

coerente con il principio del riconoscimento del merito e abilita l’applicazione della 

retribuzione di risultato, sia ai dirigenti e, in prospettiva, anche ai dipendenti. 

In definitiva il metodo qui illustrato consente: 

1) di individuare con trasparenza “La responsabilità delle scelte”, in capo agli Organi di 

Alta direzione politica e gestionale (Sindaco, Giunta, comitato di Direzione e Segretario – 

Direttore Generale),  

2) di indirizzare “La responsabilità della gestione” (Dirigenza), valorizzando la relativa 

funzione, 

3) di recuperare la dimensione dell’efficienza della gestione, oggi divenuta urgente 

come non mai, quale condizione propedeutica per le eventuali azioni di sviluppo, 

4) di monitorare, rendicontare, misurare l’andamento della gestione, a supporto della 

dirigenza ai fini del controllo dell’andamento dei risultati, nonché in funzione delle 

valutazioni degli Organi politici e di Alta Direzione, 

5) di applicare coerentemente la retribuzione di risultato, 

6) di comunicare alla cittadinanza, in modo trasparente, le scelte effettuate in merito 

alle esigenze di servizio pubblico, nonché rendicontare sull’attuazione degli obiettivi di 
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programma e sui servizi resi. 


