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1. Introduzione 
L’art. 147-quater del T.U.EE.LL. rubricato “Controlli sulle società partecipate non quotate”, introdotto da D.L. 
174/2012 statuisce in campo all’Ente locale, l’obbligo di definire, secondo la propria autonomia organizzativa, 
un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. A tal fine 
l’Amministrazione organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente 
proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di 
servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 

Sulla base delle suddette informazioni l'Ente Locale deve effettuare: 

- il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate; 
- l’analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuare le opportune azioni correttive, 

anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente. 

Già prima dell’entrata in vigore della disposizione citata, Roma Capitale con D.G.C. n. 165/2005 in 
attuazione del combinato disposto dell’art. 113 del T.U.E.L. e dell’art. 2497 c.c, al fine di esercitare il 
controllo analogo, nonché la funzione di direzione e coordinamento prevista dalla disciplina dei “gruppi 
societari” aveva adottato per le società in house: 

i. Codice di corporate governance; 
ii. Codice di comportamento; 
iii. Relazione Previsionale Aziendale (PPA); 
iv. Reporting gestionale. 

Roma Capitale con la deliberazione di assemblea Capitolina n. 77 del 15 dicembre 2011 ha previsto per le 
società in house amministrate da un organo collegiale l’obbligo di redigere, in sostituzione della Relazione 
Previsionale Aziendale, un documento di programmazione denominato Piano Strategico Operativo (di 
seguito PSO), composto da un piano gestionale annuale, per le attività operative annuali, e da un collegato 
piano industriale pluriennale. 

Tale sistema informativo consente a Roma Capitale di esercitare il controllo analogo anche alla luce del D. 
Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.P.), con il quale il legislatore ha dato organicità al complesso di norme succedutesi 
nel tempo in materia di controllo sulle partecipate. Sul punto si evidenzia come il TUSP persegua le seguenti 
finalità:  

 

Roma Capitale ha regolamentato il controllo analogo con i seguenti provvedimenti: 
 D.A.C. n. 27 del 22/03/2018 “Regolamento sull’esercizio del controllo analogo”; 
 D.G.C. n. 51 del 19/03/2019 “Modalità organizzative dell’esercizio delle funzioni di controllo 

Analogo”. 
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Il Controllo analogo, si esplica nelle seguenti fasi: 

 

Nell’ambito della fase preventiva il Piano Strategico Operativo (PSO) riveste uno strumento utile ai fini del 
controllo analogo. Sul punto si richiama la delibera citata “Modalità organizzative dell’esercizio delle funzioni 
di controllo analogo”, che prevede come il PSO sia composto dal Piano Gestionale Annuale (PGA) e dal 
Piano Industriale Pluriennale (PIP). 

 

2. Principi generali di redazione della documentazione di programmazione aziendale 
Il PSO amplia l’orizzonte programmatorio aziendale, formalizzando la trasmissione di un piano industriale 
pluriennale, e lo collega più fattivamente alla previsione annuale nell’intento di dotare l’Amministrazione di un 
migliore strumento di conoscenza e di valutazione delle strategie aziendali e delle conseguenti scelte 
operative. 

Il Piano Industriale Pluriennale (PIP) illustra le scelte strategiche ed i programmi per il triennio di riferimento, 
quantificandone l’impatto economico, patrimoniale e finanziario. Fermom restando la compatibilità con il 
contesto socio economico ed il quadro giuridico di riferimento, il Piano deve risultare coerente con le linee 
programmatiche del Sindaco, con i provvedimenti di Roma Capitale che assegnano obiettivi specifici alle 
società in house, nonché con gli impegni assunti dalla società in sede del/dei contratto/i di 
servizio/affidamento. Il PIP in quanto documento programmatorio deve comporsi delle seguenti sezioni: 

• Strategica, nella quale vengono indicate le strategie da adottare per il triennio 2021-2023, con 
riferimento all’equilibrio economico patrimoniale, al posizionamento di mercato, agli indirizzi del socio, 
alle operazioni straordinarie, per ogni obiettivo strategico viene indicato il risultato atteso. Sulla base 
degli obbiettivi strategici deve essere definito il piano di azione (action plan) nel quale vengono indicate 
tutte le azioni da porre in essere nel triennio successivo a seguito dell’impatto sull’organizzazione, sul 
personale, sugli investimenti, sui flussi informativi. 

• Operativa, nella quale dopo aver indicato le assunzioni di base riporta le proiezioni economiche, 
patrimoniale e finanziarie per il triennio 2021-2023, corredato del piano degli investimenti, del piano 
assunzionale, dei livelli di servizio quali quantitativo. 

 

 

Il Piano Gestionale Annuale (PGA) descrive, la programmazione gestionale della Società per l’anno 
successivo, illustrando, tra l’altro, gli obiettivi annuali e i relativi programmi operativi, nonché quantificandone 
l’impatto economico-patrimoniale e la sostenibilità finanziaria nel budget. 

Le informazioni debbono essere fornite in maniera chiara ed essenziale, limitando le descrizioni qualitative a 
quanto strettamente necessario per rappresentare gli obiettivi della programmazione e i conseguenti risultati 
attesi, in termini gestionali, economici, finanziari e patrimoniali. 

Ove la Società detenga partecipazioni di controllo, con particolare riferimento alle società di servizi pubblici 
locali di cui all’art. 112 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, le informazioni che seguono saranno fornite anche a 
livello consolidato. 

Le presenti linee guida si propongono di supportare il processo di predisposizione della documentazione di 
programmazione da parte delle società in house controllate da Roma Capitale. Esse definiscono, in 
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particolare, i principi generali di redazione e i contenuti minimi dei documenti previsionali, relativi a: 

 Piano gestionale Annuale (PGA); 
 Piano Industriale Pluriennale (PIP); 
 relazione di risk management e di internal audit. 

2.1 Contenuti minimi del documento di programmazione pluriennale (PIP). 
Il Piano Industriale Pluriennale al fine di consentire la valutazione sulla coerenza dello stesso con gli atti di 
indirizzo di Roma Capitale e la sostenibilità economica patrimoniale e finanziaria, deve fornire informazioni in 
merito a: 

 analisi di mercato: una visione dell’ambiente esterno e del settore, mettendo a fuoco il mercato, la 
sua dimensione, il suo andamento nel tempo e i mutamenti delle esigenze dei clienti; 

 direttrici strategiche: il posizionamento strategico dell’azienda, i fattori critici di successo, i 
vantaggi competitivi, eventuali linee di crescita interna o esterna (acquisizioni di altre società o di 
rami d’azienda); 

 obiettivi economici: identificazione degli obiettivi in termini di ricavi, utili, costi, etc.. sia a livello 
complessivo che per aree di attività; 

 decisioni di marketing, relative ad aree geografiche, ai segmenti di business, alle scelte di prezzo, 
ai volumi previsti, agli eventuali canali distributivi scelti; 

 aspetti organizzativi, relativi al personale e alla struttura organizzativa, valutando il fabbisogno di 
risorse umane e le competenze necessarie, oltre ad esprimere la struttura organizzativa finale; 

 decisioni di finanziamento: ovvero il piano degli investimenti con le ricadute operative, con 
l’indicazione dei costi relativi alla capacità produttiva, sottolineando la coerenza degli investimenti 
previsti con gli obiettivi di produzione e con i criteri di ottimizzazione dei costi. 

A tale riguardo il PIP deve essere sviluppato sulla base delle seguenti sezioni: 
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2.2 Contenuti minimi del documento di programmazione annuale (PGA). 
Il piano gestionale annuale illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta tra l'altro i 
seguenti contenuti, sia relativi alla Società che a livello consolidato, come indicato nei rispettivi statuti e nella 
D.G.C. n. 51/2019, che si richiama: 

a) il bilancio di previsione dell'esercizio successivo (budget), anche a livello consolidato; 
b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al Piano Industriale Pluriennale 

(PIP), con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento; 
c) le politiche di gestione e remunerazione del personale, e i conseguenti piani di assunzione 

e/o riduzione dei dipendenti e dei collaboratori, nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
spesa del personale, delle novità legislative intervenute sul contenimento e riduzione della 
spesa in tema di assunzioni, e delle disposizioni assunte in materia dall’Amministrazione 
Capitolina; 

d) le linee di sviluppo dell'attività; 
e) dettagliate informazioni in ordine alle decisioni da autorizzarsi preventivamente da parte 

dell'Assemblea dei Soci, a titolo esemplificativo: 
i. la costituzione di società; 
ii. gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami 

d'azienda; 
iii. le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari; 
iv. le acquisizioni o dismissioni di partecipazioni; 

f) la relazione di commento dell'organo amministrativo che illustra e motiva le singole 
operazioni previste nel piano gestionale annuale.  
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3. STRUTTURA DEL PIANO INDUSTRIALE PLURIENNALE (PIP). 

3.1 Sez. I - Executive summary 
La presente sezione del documento offe una breve sintesi (executive summary) del contenuto del 
documento di programmazione pluriennale, riassumendo: 

• La mission di RSM e il contesto di riferimento nel quale essa opera; 

• I rapporti con il Socio Roma Capitale e il Contratto di Servizio in essere, con dettaglio dei corrispettivi; 

• L’assetto societario; 

• Una sintesi del progetto strategico pluriennale in termini di azioni e risultati attesi. 

3.1.1 Mission e contesto di riferimento 
Mission e assetto organizzativo: 

Roma Servizi per la Mobilità, società partecipata al 100% da Roma Capitale, è società strumentale che 
svolge le attività strategiche di pianificazione, supervisione, coordinamento e controllo della mobilità pubblica 
e privata. Svolge attività di progettazione, sviluppo, realizzazione e gestione dei servizi di mobilità e di 
supporto alla comunicazione di Roma Capitale e delle aziende partecipate.  

In applicazione con quanto previsto dal D.Lgs n. 33 del 2013, modificato dal D.lgs 97 del 2016 sul principio 
della trasparenza intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività 
delle pubbliche amministrazioni, sul sito di RSM è possibile l’accesso, da parte di chiunque, a dati, 
informazioni e documenti, allo scopo di favorire la più ampia  partecipazione dei cittadini all’attività della 
pubblica amministrazione.  

Per un pronto riscontro dell’assetto organizzativo, si riporta di seguito l’attuale organigramma della Società. 
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Contesto di riferimento: 

1. Mobilità sostenibile 

Roma Servizi per la Mobilità, per conto di Roma Capitale, sta programmando e progettando una serie di 
interventi per potenziare la mobilità sostenibile ed ottenere benefici ed effetti positivi sulla viabilità e sugli 
spostamenti in tutta l’area metropolitana. 

In questo contesto sono stati programmati e sono in corso di attuazione vari interventi connessi allo 
sviluppo delle tecnologie di Intelligent Transport System, anche attraverso finanziamenti provenienti da 
Fondi Europei. Gli interventi prevedono l’adozione di soluzioni tecnologiche ed architetturali finalizzate ad 
aumentare la conoscenza della domanda/offerta del trasporto pubblico locale e del trasporto privato, a 
potenziare e migliorare il controllo degli accessi nelle ZTL e ad efficientare le attività di gestione del 
traffico veicolare, anche per definire in maniera migliore le politiche trasportistiche di Roma Capitale.  

Consapevole delle nuove sfide, la città di Roma è pronta ad approcciarsi in maniera sempre più proattiva 
alla Mobilità Sostenibile quale elemento chiave per affrontarle ed allinearsi alle principali città europee. 

2. Sharing Mobility 

Nel più ampio contesto di mobilità sostenibile, la Sharing Mobility rappresenta la parte essenziale nello 
sviluppo sostenibile della città per una mobilità «a misura di cittadino», altamente tecnologica e a basso 
impatto ambientale.  

Negli ultimi anni la città di Roma ha fatto molti passi in avanti sul tema della Sharing Mobility, mettendo a 
servizio dei cittadini una crescente e variegata gamma di servizi, di cui i principali sono: 

• Car sharing: 3 operatori (2 privati ed 1 pubblico) per un totale di oltre 1.800 auto (servizi di tipo 
freeflow e station based). RSM, unico operatore pubblico, gestisce il servizio station based 
contando: 156 postazioni,13 Municipi, 200 auto e 3.000 iscritti; 

• Car pooling: nel 2011 è stato realizzato il primo servizio di integrazione con muovi.roma.it. 
Evoluzione del servizio per i dipendenti del Campidoglio con BePooler; 

• Scooter sharing: 2 operatori privati con una flotta di 2.700 scooter; 

• Bike sharing: 2 operatori, entrambi privati con una flotta di 2.500 bici; 

• Monopattini in sharing: 9 operatori privati con una flotta di oltre 16.000 monopattini. 

3. Emergenza sanitaria Covid-19 e relativi impatti 

Per consentire una chiara e completa comprensione del contesto di riferimento in cui opera RSM, risulta 
necessario, inoltre, valutare gli impatti dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto.  
Il contesto attuale, con le misure di distanziamento interpersonale, sta ridisegnando il contesto socio-
economico della città e le esigenze degli utenti in termini di mobilità, di cui Roma Capitale e RSM dovranno 
necessariamente tener conto.  

Per una valutazione delle variazioni dei livelli di mobilità intervenute nel corso del periodo di lockdown, RSM 
ha effettuato un’indagine di propensione modale allo scopo di identificare le eventuali variazioni delle 
abitudini di mobilità per effetto del lockdown e la propensione degli intervistati ad utilizzare, nella fase 2 di 
riapertura, mezzi alternativi più sicuri da un punto di vista sanitario e preferibilmente più sostenibili da un 
punto di vista ambientale. 

Lo studio ha evidenziato una forte propensione all’uso del mezzo individuale (auto e moto in particolare), 
una più spiccata propensione ad intraprendere spostamenti a piedi, anche su maggiori distanze e una 
significativa contrazione dell’uso del trasporto collettivo. 

Nel complesso delle motivazioni di spostamento il TPL perde il 12% di share modale (passa dal 30% al 18% 
circa), mentre il trasporto privato guadagna 10 punti percentuali passando dal 40% al 50%, infine la 
pedonalità guadagna un 7% passando dal 21% al 28%. In riferimento alla propensione di utilizzo di mezzi 
alternativi eco-sostenibili, si osserva una interessante propensione ad un utilizzo più intensivo della bicicletta, 
scelta anche incentivata dalle azioni di potenziamento della rete ciclabile in città. 
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4. Digitalizzazione 

Nell’ambito di un più ampio percorso di digitalizzazione di RSM, volto a posizionare l’Agenzia come un 
partner high-tech capace di garantire elevate prestazioni nell’ambito di servizi sempre più digitalizzati ed 
automatizzati, le seguenti iniziative rappresentano i primi pilastri per la transizione verso il nuovo modello 
basato su processi interni ottimizzati e l’implementazione di sistemi tecnologici a supporto: 

• Nuova Centrale della Mobilità: la nuova Command and Control Room si proporrà come la Centrale di 
tutta la città metropolitana di Roma, facilitando lo scambio di informazioni tra tutti i soggetti incaricati 
di gestire il trasporto pubblico e permettendo ad RSM di indirizzare il traffico cittadino verso la 
modalità di spostamento più adatta alle condizioni di traffico presenti; 

• Il nuovo Sistema applicativo Integrato di Sportello (SIS): RSM intende realizzare la 
reingegnerizzazione del “Sistema applicativo Integrato di Sportello”, il sistema “mission critical” 
dell’Agenzia che si occupa di gestire ed erogare permessi per la mobilità e che oggi risulta 
tecnologicamente obsoleto; 

• Smart working strategy e Cyber Security: le modalità di lavoro in Smart Working e la conseguente 
dotazione ai dipendenti di RSM degli strumenti per lavorare da remoto, ha reso necessario 
assicurare la compliance con i protocolli di Cyber Security per superare il potenziale rischio legato al 
dispositivo del dipendente, che potrebbe essere vulnerabile o compromesso, con conseguente 
rischio sui dati aziendali; 

• Program Management – Piattaforma Monday: Monday.com è una piattaforma dedicata per 
coordinare la gestione di progetti, flussi di lavoro e compiti quotidiani, con la capacità di riunire il 
Team nel lavoro da remoto, grazie alla condivisione diretta, la messaggistica istantanea, ecc. 

3.1.2 Rapporti con il Socio Roma Capitale e Contratto di Servizio 

I rapporti tra RSM S.r.l. e il Socio Unico, Roma Capitale sono regolati da un Contratto di Servizio, tipologia 
negoziale di contratto mediante il quale l’Amministrazione Capitolina (Ente affidante) affida ad un erogatore 
(Affidatario) lo svolgimento di determinati servizi pubblici. 

Con Delibera della Giunta Capitolina n. 321 del 31 dicembre 2019 è stato approvato il nuovo Contratto di 
Servizio avente durata dal 4 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022. 

Il corrispettivo riconosciuto è sostanzialmente in linea con il fabbisogno, ovvero 35,8 milioni di euro (IVA 
inclusa) su base annuale. Tale fabbisogno emerge dai costi aziendali suddivisi tra costi del personale, costi 
di funzionamento e costi esterni. 

Il Contratto è costituito dalle Disposizioni Generali e da 6 Allegati Tecnici (Pianificazione e Ingegneria - 
Sistema Ferroviario, Investimenti e Finanziamenti Internazionali, Regolazione e Monitoraggio dei Servizi di 
Trasporto e dei Servizi Complementari, Sistema Integrato di Controllo del Traffico, Servizi per la Mobilità 
pubblica e privata, Supporto al Servizio di trasporto per la mobilità delle persone con disabilità, Trasporto 
Scolastico).  

Le principali novità del suddetto contratto sono: 

• Programma per gli acquisti di beni e servizi superiori ad euro 40.000,00 da trasmettere annualmente al 
Dipartimento competente, con condivisione della progettazione per i Disciplinari extra CdS e per gli 
affidamenti esterni delle attività CdS entro 15 giorni; 

• Altre prestazioni: possono essere svolte con risorse esterne ad RSM mediante apposito stanziamento; 
qualora siano svolte con risorse interne a parità di corrispettivi il Responsabile di RSM deve indicare le 
priorità di programmazione e realizzazione (art. 9 DG); 

• Carta dei Servizi: è prevista l’adozione della Carta entro il 2021 come da indicazione degli obiettivi 
assegnati ad RSM dal Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale con la Lettera Obiettivi POA 
(Piano Operativo Annuale) 2021; 

• Rapporti con l’utenza: RSM seguirà la procedura di gestione dei reclami adottata da Roma Capitale, con 
trasmissione del materiale agli Uffici Capitolini competenti; 

• Rendicontazione attività svolte: le attività devono essere rendicontate trimestralmente. Sebbene non sia 
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espressamente prevista la rendicontazione dei costi esterni sostenuti (corredata da fatture con benestare 
al pagamento), è indispensabile tenere sotto controllo tale dato che potrebbe essere oggetto di verifica ai 
fini della stabilità del corrispettivo contrattuale. 

Si riportano nella seguente tabella i corrispettivi annui, al netto dell’IVA, legati al Contratto di Servizio in 
essere tra Roma Capitale e RSM, per gli anni 2021 e 2022. 

 
Oggetto Controparte Scadenza Corrispettivi di 

competenza 2021 
Corrispettivi di 

competenza 2022 

Contratto di Servizio Roma Capitale 31 dicembre 2022 35,8 milioni € 35,8 milioni € 

 

3.1.3 Assetto societario e razionalizzazione 
Roma Servizi per la Mobilità è una società partecipata al 100% da Roma Capitale. 
Ad oggi, RSM non presenta partecipazioni in società controllate, collegate e altri enti partecipati. 

3.1.4 Sintesi del progetto strategico pluriennale: azioni e risultati attesi 
Il Piano Strategico Operativo 2021-2023 (nel seguito il Piano) individua gli obiettivi che Roma Servizi per la 
Mobilità S.r.l. (nel seguito RSM) ritiene prioritari per il triennio a venire, in risposta ai cambiamenti del 
contesto economico e finanziario e del quadro normativo di riferimento e in linea con le strategie e la vision 
futura. 
Il Piano definisce le azioni che, alla luce dei vincoli e dei punti di forza dell’organizzazione interna, 
consentono di migliorare l’efficienza delle risorse umane e finanziarie disponibili per il conseguimento degli 
obiettivi societari. 
Tutte le azioni, le strategie e i risultati attesi vengono illustrati nelle "Assumptions" al par 3.5 Sez. 5 del 
documento, cui si rimanda. Per quanto attiene i risultati finanziari attesi, va evidenziato che il carattere 
pubblicistico impone come obiettivi finanziari quelli di garantire il corretto e pieno utilizzo delle risorse 
finanziarie assegnate, in un’ottica di pareggio di bilancio o di eventuale utile comunque da destinare al 
rifinanziamento delle attività di pubblico interesse che l’Azienda persegue. 
 
Il Piano ha tra i suoi principali assunti: 

• la continuità gestionale ed operativa dei servizi in coerenza con lo Statuto e la mission societaria; 

• lo sviluppo e il completamento dei progetti già disciplinati da appositi atti amministrativi di Roma Capitale, 
nonché i nuovi progetti affidati con specifici atti amministrativi e tutte le attività tecniche finanziate o 
cofinanziate da altri Enti; 

• il mandato da parte del Socio Unico Roma Capitale correlato al Contratto di Servizio che regola le attività 
che la Società deve garantire ed i livelli di remunerazione/corrispettivi per lo svolgimento delle stesse, tali 
da assicurare al tempo stesso l’equilibrio economico-finanziario della Società e il livello quali/quantitativo 
di servizio erogato dalla stessa.  

 
Sotto l'aspetto economico-finanziario i risultati attesi per l'anno 2021 sono fortemente sfidanti. 
L'obiettivo di un risultato ante imposte positivo per circa 67 mila euro (circa 47 mila euro al netto delle 
imposte), dovrà essere garantito principalmente: 

• da ricavi da Contratto di Servizio con un corrispettivo riconosciuto pari al fabbisogno rappresentato, 
ovvero 35,8 milioni di euro (IVA inclusa) su base annuale. Tale fabbisogno emerge dai costi aziendali 
suddivisi tra costi del personale, costi di funzionamento e costi esterni. 

• da fonti di finanziamento straordinarie (Enti Nazionali e Comunità Europea); 

• da azioni di ottimizzazione dei costi gestionali, in continuità con i precedenti esercizi, correlate ad una 
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corretta e puntuale pianificazione/gestione delle risorse disponibili (umane e finanziarie). 

Sul fronte patrimoniale/finanziario l’obiettivo, già avviato nel 2020, sarà quello di ridurre ulteriormente il 
livello dei crediti nei confronti della Controllante. 
Sarà altresì necessario che proseguano, da parte di Roma Capitale, flussi certi e regolari correlati ai 
corrispettivi da Contratto di Servizio ed a finanziamenti di progetti affidati con specifici atti amministrativi, che 
mettano in condizione la Società di assolvere i propri impegni finanziari verso terzi nei termini di legge e/o 
contrattuali. 

3.2 Sez. II – Strategia realizzata 

L'andamento economico del 2020 in via di predisposizione, risulta migliorativo rispetto al budget di circa 
250.000 euro. Di seguito si riportano le principali motivazioni. Il corrispettivo da CdS del 2020, risulta 
leggermente inferiore alle previsioni di budget principalmente per la decurtazione del costo del personale 
impiegato nei Progetti Europei. Una consistente riduzione dei ricavi (e dei connessi costi) dei progetti “no 
CdS” dovuta principalmente, alle seguenti motivazioni: 

• l’emergenza sanitaria a seguito della pandemia e le prescrizioni normative conseguenti, hanno 
provocato un ritardo nelle attività inerenti molti progetti “no CdS” (oltre il 50% della diminuzione dei 
ricavi sconta questo rallentamento di operatività);  

• riduzione dei ricavi ascrivibile a cause esogene (imputabili al Dipartimento, alla Soprintendenza, agli 
esiti di ricorsi proposti da terzi, …) ed in misura residuale a ribassi di gara. 

Il costo del lavoro risulta inferiore alle previsioni di budget per via del mancato avvio del piano assunzionale 
e del procrastinato avvio dello sviluppo del personale e dell’armonizzazione retributiva di quello appartenete 
all’Area Servizi Ausiliari per la Mobilità. Risparmi si sono realizzati anche per il mancato riconoscimento degli 
straordinari per i lavoratori in smart working (disposto per l’emergenza sanitaria da Covid-19). 

Altri costi che hanno subito variazioni per via del Coronavirus sono: 

• minori costi per “consumi benzine servizio car sharing”, determinati dalla drastica riduzione 
dell’utilizzo del servizio per via dell’emergenza Covid-19; 

• maggiori costi per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ad uso aziendale per 
prevenire il contagio da Covid-19; 

• minori costi per “materiale di economato” per la minore presenza di personale in ufficio per via dello 
smart working; 

• minori costi per “stampati e materiali promozionali” determinati dalla flessione delle attività a causa 
dell’emergenza Covid-19: nello specifico, l’emergenza sanitaria ed il lockdown hanno causato 
l’annullamento di alcuni eventi in programma (tra i principali, la Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile, Formula E, UEFA 2020, Via Libera), e quindi le mancate relative attività di stampa di 
prodotti di comunicazione; 

• stipula di un’apposita assicurazione a tutela della salute dei dipendenti che dovessero essere 
ricoverati per causa del virus; 

• minori costi per formazione per via del succitato/improcrastinabile switch in modalità classroom; 
• minori costi per spese bancarie per la drastica riduzione delle transazioni con carta di credito (anche 

per l’azzeramento del fatturato dei bus turistici per tutto il periodo del lockdown) e per la 
ricontrattazione effettuata sulle condizioni bancarie applicate. 
 

Nel corso dell’anno parte dei risparmi realizzati sui costi aziendali, sono stati reimpiegati per altre attività per 
la mobilità della città di Roma. Nel corso del 2021, si svilupperà un monitoraggio mensile dei costi aziendali, 
per reimpiegare tempestivamente le risorse che si dovessero rendere disponibili; in particolare eventuali 
ritardi nella conclusione dell’iter delle assunzioni approvate nel 2020 e l’eventuale procrastinarsi 
dell’approvazione del piano assunzionale 2021 sarà sanato con affidamento a risorse esterne, al fine di 
garantire il rispetto del Contratto di Servizio con Roma Capitale e offrire livelli adeguati di servizio ai cittadini. 

In merito alle attività di informazione e comunicazione sui servizi prestati all’utenza, annualmente vengono 
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condotte indagini di customer satisfaction ad un campione rappresentativo di cittadini-utenti. Per l’area 
“Canali di contatto” - area attiene ai servizi informativi gestiti principalmente (Piattaforma di informazione) o 
completamente da RSM (Sportello rilascio autorizzazioni e permessi; Contact Center) – le indagini sono 
state riprese nel 2019 dopo una pausa di 3 anni (ultima rilevazione nel 2016) ed è stato previsto anche un 
focus di approfondimento su gradimento ed utilizzo dei canali e servizi web (siti aziendali e Sportello online) 
e sulla testata Trasporti&Mobilità presente nella free press romana.  

Complessivamente l’area Informativa e di Contatto mostra nel 2019 un andamento decisamente 
crescente per i Sistemi informativi alla mobilità pubblica e privata, che con +8 punti recuperano 
pienamente la flessione dal 2016 e tornano ad avere un ICS (Indice Sintetico di Soddisfazione) pari a 60, 
nel range di piena sufficienza. Altrettanto per lo Sportello al pubblico che con +11 punti dall’ultima 
rilevazione del 2016 raggiunge il range ottimo con ICS 90. In controtendenza il servizio di Contact Center 
(Numero Unico 06.57003 e Numero Verde Disabili 800154541), che dall’ultima rilevazione condotta nel 
2016 perde -7 punti e scende ad un ICS pari a 84, in ogni caso pienamente entro il range del buono. 

 

 

3.2.1 Analisi del mercato – Focus sulla vision futura e su iniziative strategiche su un panel di 
città selezionato 

La presente sezione del documento illustra l’analisi del settore di riferimento ed il benchmark con i principali 
player. In particolare l’attività di benchmarking ha riguardato la selezione di un panel di città nazionali ed 
europee e la successiva analisi dei modelli di funzionamento dei relativi attori operanti nel settore, nonché la 
mappatura delle principali iniziative innovative e best practices adottate nei differenti contesti geografici. 
In dettaglio, l’approccio metodologico ha previsto le seguenti fasi: 
• Identificazione panel di città, sulla base di caratteristiche significative quali la presenza di innovazioni 

tecnologiche legate alla mobilità, di iniziative innovative legate allo sharing mobility ed eco-sostenibilità e 
di infrastrutture evolute a supporto della gestione del traffico.  
Le città selezionate sono: 
o Milano 
o Torino 
o Helsinki 
o Stoccolma 
o Londra 
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o Berlino 
• Identificazione delle dimensioni di analisi per il benchmarking delle città, sulla base delle esigenze 

strategiche e degli obiettivi di trasformazione di RSM.  
Le dimensioni chiave individuate sono: 
o Modello di funzionamento: perimetro di attività e dimensionamento (rispetto alla popolazione) delle 

diverse Agenzie/Enti/Dipartimenti responsabili della gestione della mobilità al fine di individuare 
potenziali evoluzioni del campo d’azione di RSM; 

o Infrastrutture; dotazione di infrastrutture evolute legate alla mobilità cittadina, volte ad un 
miglioramento dell’accessibilità dei trasporti, della capillarità dei servizi e del livello di qualità (es. 
Control Room, hub multimodale, etc.); 

o Innovazione tecnologica: soluzioni tecnologiche volte all’ottimizzazione della gestione della mobilità 
e all’incremento del livello di qualità del servizio erogato (es. IoT, sensori, soluzioni di predictive 
analytics, etc.); 

o Sostenibilità: iniziative volte ad una gestione più sostenibile della mobilità, in coerenza con gli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 (es. ciclabilità, meccanismi incentivanti, mezzi di trasporto 
green e/o alternativi, etc.); 

o Sharing mobility: livello di adozione e sviluppo delle soluzioni di Sharing Mobility, anche in 
considerazione del livello di integrazione tra i diversi provider del servizio (es. MaaS, soluzioni 
pubbliche, mobilità dell’«ultimo miglio», etc.). 

• Benchmarking Analysis e mappatura delle Best Practices sulla base delle dimensioni di analisi 
definite, al fine di identificare le principali iniziative di potenziale interesse per RSM e guidare percorsi di 
trasformazione strategica legate alla mobilità. Nel prosieguo del documento si descrivono le principali 
evidenze di tale analisi, riportate come di seguito illustrato: 
A. Descrizione delle città e della loro vision del futuro; 
B. Descrizione dei risultati del benchmarking con riferimento a ciascuna dimensione di analisi. 

A. Descrizione delle città e della loro vision del futuro 

1) Milano 
Milano è un comune italiano di 1.391.334 abitanti, secondo comune in Italia per popolazione, capoluogo 
della regione Lombardia e dell'omonima città metropolitana, e centro di una delle più popolose aree 
metropolitane d'Europa. 
Principali caratteristiche 

o Dimensione: 181 km2 
o Abitanti: 1.391.334 
o Densità abitativa: 7.658 ab/km² 

Vision del futuro 
La vision di Milano 2030 è strutturata sui seguenti 5 obiettivi: 

 Una città connessa, metropolitana e globale 
 Una città di opportunità, attrattiva e inclusiva 
 Una città green, vivibile e resiliente 
 Una città, 88 quartieri da chiamare per nome 
 Una città che si rigenera 

Il primo obiettivo concerne il rafforzamento dei sistemi di mobilità, dei nodi di interscambio e dei servizi di 
mobilità dolce. La mobilità rappresenta, quindi, uno dei pilastri cardine dello sviluppo di Milano. Lo 
sviluppo urbano del futuro di Milano intende essere funzionale al livello d’accessibilità al trasporto 
pubblico, consentendo al maggior numero possibile di persone di vivere e lavorare a breve distanza da 
una fermata del treno o della metro, per ridurre la dipendenza dalla mobilità privata, anche in ottica di 
uno sviluppo sostenibile della città in linea con il terzo obiettivo della vision 2030. 
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2) Torino 
Torino è un comune italiano di 867.620 abitanti, quarto comune italiano per popolazione e capoluogo 
dell'omonima città metropolitana e della regione Piemonte. Cuore di un'area metropolitana con 2 milioni 
di abitanti su una superficie approssimativa di circa 2.300 km².  
Principali caratteristiche 

o Dimensione: 130 km2 
o Abitanti: 867.620 
o Densità abitativa: 6.673 ab/km² 

Vision del futuro 
La vision di Torino 2030 è strutturata sui seguenti 4 obiettivi: 

 Una città di cittadine, cittadini e quartieri attivi 
 Una città ricca di cultura, innovazione, opportunità e talenti 
 Una città accessibile, circolare, sana e verde 
 Una città dei diritti 

Il terzo obiettivo ambisce a rendere fruibile e accessibile ogni quartiere, efficientare al massimo i flussi 
quotidiani ed eccezionali e moderare il traffico veicolare privato per favorire maggiore sicurezza stradale. 
A tal fine, Torino intende efficientare, aggiornare e ripensare la rete di trasporto pubblico locale (TPL) 
nella logica di una città policentrica, basata sull’intermodalità e i nodi di interscambio. L’integrazione 
tecnologica e operativa consentirà all’utente di usufruire di uno spettro ampio di modalità di trasporto in 
modo da raggiungere ogni meta nel modo più efficace. 

3) Helsinki 
Helsinki è la capitale della Finlandia. Insieme alle città di Espoo, Vantaa e Kauniainen, Helsinki forma 
l'area metropolitana di Helsinki, che conta quasi 1,5 milioni di abitanti. Secondo il World Economic 
Forum, l'economia finlandese è la più competitiva del mondo ed Helsinki rappresenta il principale centro 
economico e logistico del Paese.  
Principali caratteristiche 

o Dimensione: 214 km2 
o Abitanti: 648.650 
o Densità abitativa: 3.033 ab/km² 

Vision del futuro 
La Vision di HSL (l’autorità regionale responsabile dei trasporti di Helsinki) ambisce a rendere entro il 
2025 il trasporto pubblico la scelta naturale per qualsiasi tipo di spostamento, attraverso il 
raggiungimento dei seguenti macro-obiettivi: 

 Smooth journeys: itinerari di viaggio interconnessi, accessibili ed efficienti 
 Clear services: informazioni aggiornate e in real-time prima e durante il tragitto, tariffe accessibili 

e easy-to-use tickets 
 Compact and attractive region: incremento dell’attrattività della regione attraverso collegamenti 

da, per e all’interno della stessa interconnessi e compatti, con un focus principali sui trasporti su 
rotaie 

 Fewer emissions: incrementare il numero di veicoli a basse o zero emissioni al fine di ridurre 
l’impatto ambientale del trasporto pubblico 

 Effective finances: efficientare i processi gestionali e di finanziamento legati al trasporto pubblico, 
al fine di mantenere una struttura interna cost-effective e, di conseguenza, prezzi al pubblico 
accessibili 

4) Stoccolma 
Stoccolma è la capitale della Svezia, capoluogo della contea di Stoccolma. Con 960.031 abitanti è la 
principale città della Svezia e della Scandinavia, nonché il centro di riferimento economico e culturale 
della nazione. 
Principali caratteristiche 
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o Dimensione: 188 km2 
o Abitanti: 960.031 
o Densità abitativa: 5.129 ab/km² 

Vision del futuro 
Il documento «Urban Mobility Strategy» della Città di Stoccolma illustra le principali linee evolutive della 
mobilità urbana (Vision 2030), individuate nei seguenti elementi: 

 Miglioramento della rete stradale in termini di accessibilità, attrattività pedonale, affidabilità e 
sicurezza 

 Posizionare Stoccolma come la città ciclistica a livello mondiale, attuando un piano di incremento 
del numero di corsie e piste ciclabili 

 Disponibilità certa di parcheggi in ogni momento, facilmente accessibili per tutti i cittadini che si 
muovono in auto e moto 

 Evolvere la mobilità cittadina dando la priorità agli spostamenti a piedi, per una città 
completamente percorribile senza l’utilizzo di mezzi di trasporto 

 Efficientare il traffico merci e aumentare la proporzione di auto eco-friendly, con l’obiettivo di 
creare una mobilità priva di combustibili fossili entro il 2050 

5) Londra 
Londra è la capitale e maggiore città dell'Inghilterra e del Regno Unito, con i suoi 8.961.989 abitanti. La 
sua estensione territoriale la rende la terza città più estesa d'Europa e l'area metropolitana conta circa 14 
milioni di residenti. 
Principali caratteristiche 

o Dimensione: 1.572 km2 
o Abitanti: 8.961.989 
o Densità abitativa: 5.700 ab/km² 

Vision del futuro 
L’approccio alla vision del futuro della città di Londra è definito Healthy Street Approach ed è basato sui 
seguenti Action Plan: 

 Walking Action Plan: l'obiettivo è quello di rendere Londra la città più percorribile a piedi del 
mondo, con l'obiettivo di aumentare il numero di spostamenti a piedi di oltre un milione al giorno 
entro il 2024 

 Cycling Action Plan: il piano mira a rendere Londra un luogo dove la bicicletta è un mezzo di 
trasporto accessibile e inclusivo, rendendolo parte dei viaggi quotidiani e abbattendo le barriere 
principali che ne ostacolano l'utilizzo 

 Vision Zero Action Plan: l'obiettivo consiste nell'azzerare i morti e i feriti gravi sul sistema di 
trasporto di Londra, con un focus principale sulla sicurezza delle strade, creando percorsi sicuri 
per gli spostamenti a piedi e in bicicletta 

 Freight and servicing action plan: l'obiettivo è quello di promuovere una movimentazione sicura, 
pulita ed efficiente delle merci nella città 

La vision di Londra si inserisce nella più ampia «Rivoluzione industriale verde» UK, che mira al traguardo 
delle zero emissioni entro il 2050, anche vietando la vendita di auto diesel e a benzina entro il 2030. 

6) Berlino 
La Città di Berlino ospita 3,7 milioni di abitanti, circa il 4,5% della popolazione tedesca. La creazione di 
una metropoli urbana fortemente diversificata, facile da vivere e con abbondanza di ampi spazi verdi, 
rappresentano le tematiche riconosciute come esigenze primarie, facendo leva su innovazione, eco-
mobilità e gestione efficiente del traffico per uno sviluppo sostenibile. 
Principali caratteristiche 

o Dimensione: 891 km2 
o Abitanti: 3.769.495 
o Densità abitativa: 4.230 ab/km² 
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Vision del futuro 
Nel documento programmatico «Urban Transportation development Plan - Sustainable Mobility» sono 
descritte le direttrici di sviluppo a lungo termine (Vision of Berlin in 2040) della Citta, individuate nei 
seguenti principali elementi: 

 Mobilità facilmente accessibile a tutti, a livello nazionale e internazionale 
 Migliorare la qualità della vita e l’attrattività di Berlino, sviluppando la Città come la città più 

«pedestrian-friendly» d’Europa 
 Sviluppare un traffico commerciale efficiente, efficace ed ecologico 
 Creare un sistema dei trasporti eco-sostenibile e a zero inquinamento acustico 
 Far leva sull’innovazione tecnologica e connettere tutte le aree della città attraverso modalità 

intermodali 

B. Descrizione dei risultati del benchmarking con riferimento a ciascuna dimensione di analisi 

Di seguito si descrivono, per ciascuna dimensione chiave, i risultati emersi dell’analisi di benchmark 
dando evidenza delle città “best-in-class” in relazione alle diverse tematiche legate alla mobilità. Tali 
valutazioni si basano sulle informazioni disponibili raccolte ai fini dell’analisi e sul successivo confronto 
tra le principali progettualità e iniziative innovative rilevate per ciascun contesto geografico. 

1) Modello di funzionamento 

Città best-in-class Descrizione principali evidenze emerse 

Milano; Torino; Helsinki; 
Stoccolma 

Modelli di gestione della mobilità: il trend osservato va verso 
l’outsourcing dei servizi di gestione della mobilità, diversificata per 
business/ perimetro di attività (es. Milano, Torino, Helsinki, Stoccolma), 
attraverso società controllate e/o partecipate oppure verso modelli di 
gestione totalmente decentrati ad un’unica società responsabile della 
gestione end-to-end della mobilità (es. Londra, Berlino). 

Milano; Torino; Stoccolma Provider di servizi di mobilità comparabili ad RSM: sono state 
identificate società con un elevato livello di comparabilità ad RSM in termini 
di funzioni, responsabilità, attività svolte e servizi erogati (es. pianificazione, 
monitoraggio e gestione della mobilità cittadina). 

Tutte le città Ecosistema pubblico della mobilità: in tutte le città oggetto di benchmark, 
la gestione della mobilità è demandata a soggetti di natura pubblica, in 
quanto società direttamente controllate e/o partecipate dalle diverse 
Municipalità, anche attraverso modelli di governance di tipo Holding (es. 
Stoccolma), con indirizzi strategici fortemente legati alle linee politiche del 
governo della Città. 

 

2) Infrastrutture 

Città best-in-class Descrizione principali evidenze emerse 

Tutte le città Centrale della Mobilità: infrastrutture tecnologiche che consentono il 
monitoraggio, il controllo e la supervisione della mobilità, in particolare 
hanno funzionalità di: supporto alle decisioni in situazioni di disruption, 
controllo della semaforica, gestione dei sistemi ITS presenti nella città, ecc.   

Helsinki Hub multimodale: sviluppo di un hub multimodale al fine di migliorare il 
collegamento di poli strategici (es. aeroporto) integrando diverse modalità di 
trasporto end-to-end mettendo a disposizione dei cittadini servizi taxi, 
sharing mobility, TPL, ecc. 
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Londra; Berlino Capillarità della rete pedonale e ciclabile: sviluppo di reti ciclabili e 
pedonali al fine di creare zone a zero emissioni ed incentivare gli 
spostamenti in bici e a piedi garantendo un percorso sicuro e di alta qualità. 

Milano; Torino; Soccolma; 
Berlino 

Infrastrutture di ricarica elettrica: diffusione di stazioni di ricarica per 
veicoli elettrici al fine di incentivare l’utilizzo di una mobilità sempre più 
sostenibile 

 

3) Innovazione tecnologica 

Città best-in-class Descrizione principali evidenze emerse 

Milano; Helsinki; Londra Automated Trasportation: sviluppo della mobilità automatizzata 
attraverso diverse iniziative pilota volte a testare le performance e la 
sicurezza di tali mezzi. Milano, in tale ambito, ha come ambizione quella di 
sviluppare un circuito urbano con un’infrastruttura smart, cablata e 
tecnologicamente avanzata, che permetta il transito di veicoli sperimentali 
in sicurezza. 

Milano; Stoccolma; 
Berlino 

Digital Trasformation: sviluppo di tecnologie avanzate che promuovono 
l’utilizzo di servizi digitali innovativi, come ad esempio: il sistema di 
illuminazione con controllo da remoto, il monitoraggio e la gestione della 
mobilità real time grazie ai sistemi ITS e la pianificazione del traffico. 

Milano; Torino; 
Stoccolma 

IoT Mobility: sviluppo di soluzioni tecnologiche (es. sensori magnetici) che 
consentono di fornire dati e informazioni real time, ad esempio, sullo stato 
di disponibilità dei parcheggi e/o delle aree di carico/ scarico merci, grazie a 
sensori magnetici in grado di rilevare la presenza di veicoli e di comunicare 
l’informazione mediante una rete IoT. 

Tutte le città Data Provider per la mobilità: raccolta, gestione e monitoraggio dei dati 
real-time attraverso le diverse Centrali della mobilità, al fine della creazione 
di piattaforme aperte per la condivisione dei dati sulla mobilità con i diversi 
stakeholder, pubblici e privati, e la costruzione di un sistema interconnesso 
grazie alle tecnologie IoT. 

4) Sostenibilità 

Città best-in-class Descrizione principali evidenze emerse 

Tutte le città Sviluppo mobilità elettrica: diffusione della mobilità elettrica ampliando i 
punti di ricarica nelle città al fine di incentivare l’utilizzo di veicoli di 
trasporto a bassa emissione, anche nell’ambito del Trasporto Pubblico 
Locale attraverso un rinnovo della flotta con veicoli a basse emissioni (es. 
alimentazione ad idrogeno). Torino ad esempio sta testando un nuovo 
servizio di mobilità elettrica condivisa (e-MaaS). 

Milano; Londra; 
Stoccolma 

Regolamentazione delle zone di accesso: limitazione relativa all’accesso 
di alcune aree delle città al fine di creare zone «verdi» con basse emissioni, 
come ad esempio: Congestion Charge Zone (CCZ) di Londra, Regolamenti 
sull'accesso ai veicoli urbani di Stoccolma (UVAR), Area C di Milano, 
consentendo l’accesso ai soli veicoli a basse/ zero emissioni 

Milano; Londra Distretti urbani green: iniziative e progetti europei volti alle re-
urbanizzazione di aree della città al fine della creazione di distretti smart a 
energia quasi zero, attraverso la creazione di ecosistemi smart, green e 
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condivisi, quali ad esempio il Car Sharing condominiale, servizi di logistica 
elettrica (van elettrici e cargo e-bike), punti di ricarica elettrica, … 

 
5) Sharing Mobility 

Città best-in-class Descrizione principali evidenze emerse 

Helsinki; Stoccolma; 
Berlino 

Mobility as a Service (MaaS): sviluppo di applicazioni che consentono di 
programmare itinerari di viaggio end-to-end ed integrare diverse modalità di 
trasporto (TPL, metro, sharing mobility, ecc.) con la possibilità di pagare 
direttamente tramite app e visualizzare la disponibilità real time dei mezzi. 

Milano; Helsinki; Londra; 
Berlino 

Sviluppo della mobilità condivisa: in linea con il trend globale di 
diffusione della Sharing Mobility, alcune città del panel stanno avviando 
iniziative volte a favorire la condivisione di tutti i mezzi di trasporto, quali 
TAXI (es. Milano – condivisione die taxi da parte degli utenti), bici turistiche 
e cargo e-bikes (es. Berlino – per trasportare merci e spesa, Helsinki – bici 
con audioguida per turisti), monopattini elettrici pubblici (es. Londra – 
iniziativa di TfL per introdurre i monopattini nella città). 

Tutte le città Diffusione rete ciclabile bike sharing: nell’ambito della sostenibilità sono 
state rilevate in tutte le città oggetto di benchmark diverse iniziative al fine 
di ampliare la rete ciclabile anche attraverso l’integrazione con altre forme 
di trasporto (TPL, metro, ecc.) agevolando la mobilità dell’«ultimo miglio» 

 

3.2.2 Analisi del mercato – Focus sulle agenzie di Milano e Torino – Attività, corrispettivi e indicatori di 
performance  

La presente sezione del documento fornisce un’analisi comparativa di maggior dettaglio con le agenzie di 
Milano e Torino, in quanto, rispetto all’intero panel di città selezionato per l’analisi, queste risultano 
maggiormente comparabili ad RSM in termini di modello di funzionamento, struttura ed attività. 

Si riportano di seguito i principali dati relativi alle tre organizzazioni: 
 

Principali dati RSM - Roma AMAT - Milano 5T - Torino 
Popolazione (n. abitanti) 2.837.000 1.391.334 867.620 
Superfice (in km2) 1.287,36 181,67 130 
Densità (ab./ km2) 2.194,93 7.643,16 6.673,49 
N. dipendenti Agenzia mobilità 314 43 66 
Numero dipendenti ogni 10.000 abitanti 1,10 0,31 0,76 
Numero dipendenti/ Superfice 0,24 0,24 0,51 

     *I dati sono riferiti al 2019, ultimo bilancio approvato di RSM 

Nonostante vi siano elementi di comparabilità tra le tre agenzie, si segnala che, come si vedrà in dettaglio 
nelle seguenti tabelle, RSM svolge una mole di attività ed ha un perimetro di responsabilità di gran 
lunga più ampi rispetto a 5T ed AMAT. 

Tra le principali attività di AMAT vi è il supporto alle funzioni comunali in materia di pianificazione, 
programmazione, gestione e monitoraggio, attinenti allo sviluppo del territorio, all’urbanistica, alla mobilità e 
al trasporto pubblico.  Tra le principali attività di 5T, invece, vi è il monitoraggio e la gestione del traffico 
(gestione Control Room), la gestione dei servizi di Infomobilità (es. VMS, radio, ecc.) e il supporto alla 
definizione di progetti innovativi. 

Si riporta di seguito una tabella sinottica relativa alle principali attività previste dai rispettivi Contratti di 
Servizio per ciascuna delle tre organizzazioni: 
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RSM - Roma AMAT - Milano 5T - Torino 
Pianificazione, ingegneria, sistema ferroviario, investimenti, e 
finanziamenti internazionali ✘ ✘ 

Regolazione e monitoraggio dei servizi di trasporto e dei servizi 
complementari ✘ ✘ 

Sistema integrato del controllo del traffico ✔ ✔ 
Servizi relativi alla mobilità pubblica e privata ✘ ✘ 
Supporto al servizio di trasporto per persone con disabilità ✘ ✘ 
Supporto al servizio di trasporto scolastico ✘ ✘ 

 
Rispetto alle attività in carico ad RSM, secondo quanto stabilito dal Contratto di Servizio in essere, AMAT e 
5T svolgono solo attività riconducibili al macro-cluster di attività “Sistema integrato del controllo del traffico”. 
Si riporta di seguito le attività afferenti a tale macro-cluster per ciascuna delle tre organizzazioni: 
 

RSM - Roma AMAT - Milano 5T - Torino 
Sistema integrato del controllo del 
traffico: 
- Realizzazione e manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti semaforici, degli 
impianti di segnaletica luminosa e dei 
sistemi ITS di Infomobilità; 
- Pianificazione e progettazione degli 
interventi di mobilità previsti dal Piano degli 
Investimenti allegato al Bilancio di Roma 
Capitale; 
- Gestione e presidio della Centrale della 
Mobilità e dei sistemi automatici di 
monitoraggio, regolazione e controllo del 
traffico  ivi connessi i servizi di continuità 
operativa di manutenzione adeguativa e 
correttiva dei sistemi informativi in uso 
presso la Centrale della Mobilità 
- Raccolta, elaborazione e diffusione dei dati 
della mobilità; 
- Attività di comunicazione istituzionale in 
materia di mobilità pubblica e privata, 
attraverso strumenti e canali propri, di Roma 
Capitale e/o tramite l'acquisto di spazi; 
- Progettazione e gestione di campagne 
informative, in materia di mobilità pubblica e 
privata. 

Attività e servizi in ambiti relativi 
al territorio, alla mobilità e ai trasporti, 
alla sicurezza stradale e all’ambiente: 
- Regolamentazione, monitoraggio e 
controllo dei sistemi di mobilità, 
dell'ambiente e del territorio; 
- Analisi, indagini, studi, ricerche e dati 
scientifici; 
- Verifiche tecniche a contenuto 
specialistico; 
- Supporto all’elaborazione di strumenti di 
pianificazione e programmazione generale 
ed attuativa e alla verifica/coordinamento di 
attività relative alla formazione di titoli edilizi; 
- Progettazione, sviluppo, realizzazione e 
vigilanza; 
- Servizi accessori e strumentali alle attività 
e ai servizi di cui ai punti precedenti. 

Servizi per la gestione della mobilità e 
Infomobilità: 
- Monitoraggio e gestione del traffico 
attraverso il sistema di controllo semaforico; 
- Gestione della priorità semaforica per il 
servizio di trasporto pubblico; 
- Gestione della Zona a Traffico Limitato 
(ZTL) di Torino; 
- Gestione dei sistemi di controllo degli 
eccessi di velocità; 
- Gestione dei servizi di Infomobilità tramite 
pannelli a messaggio variabile il canale web, 
app, i canali social e la produzione di 
notiziari radiofonici; 
- Supporto specialistico per la definizione di 
progetti innovativi per la smart mobility. 

 
Al fine di garantire una completa comprensione del perimetro di attività, dei relativi corrispettivi e delle 
performance, si riportano nella tabella seguente una serie di indicatori volti a comparare, in termini 
economici, le diverse Agenzie: 
 

Economics* RSM – Roma AMAT - Milano 5T - Torino 
Corrispettivo CdS 29.124.421 € 6.020.596 € 1.817.000 € 
Valore della produzione 38.814.799 € 9.150.845 € 6.680.174 € 
Costo del personale 16.610.488 € 2.192.739 € 3.561.453 € 
Costo medio dipendente 52.900 € 50.994 € 53.961 € 
Corrispettivo CdS/n. dipendenti 92.753 € 140.014 € 27.530 € 
Corrispettivo CdS/popolazione 10,27 € 4,33 € 2,09 € 
Corrispettivo CdS/valore produzione 75% 66% 27% 
Costo personale/corrispettivo CdS 57% 36% 196% 
Valore produzione/n. dipendenti 123.614 € 212.810 € 101.215 € 
Valore produzione/costo personale 2,34 4,17 1,88 

*I dati sono riferiti al 2019, ultimo bilancio approvato di RSM 

In valore assoluto, senza considerare la mole di attività assegnata, RSM risulta avere un corrispettivo legato 
al Contratto di Servizio molto più alto rispetto alle altre due agenzie. 

Sempre in valore assoluto, il costo del personale per RSM risulta più elevato, ma, considerando il costo 
medio per dipendente, pari a 52.900 €, l’Agenzia si posiziona tra il costo più elevato di 5T, pari a 53.961 € e 
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il minor costo di AMAT pari a 50.994 €. Si evince che il costo del personale per 5T incide maggiormente 
rispetto alle altre due agenzie anche dal rapporto tra il costo totale del personale e il corrispettivo CdS. Tale 
valore, infatti, è pari al 196% (3.561.453 € di costo del personale su un corrispettivo CdS pari a 1.817.000 
€). Per RSM, invece, tale valore è pari al 57%, dimostrando, quindi, che più di metà del corrispettivo CdS è 
vincolata al pagamento delle spese legate al personale, riducendone la disponibilità per altre attività. Per 
AMAT, invece, tale rapporto è pari al 36%, posizionandosi, quindi, come scenario maggiormente favorevole. 

Comparando, invece, il corrispettivo CdS al numero e non al costo dei dipendenti, risulta che AMAT ottiene, 
per ciascuno dei 43 dipendenti, un corrispettivo di 140.014€, seguita da RSM con 92.753 € di corrispettivo di 
CdS per ciascuno dei 314 dipendenti (dato aggiornato all’ultimo bilancio approvato nel 2018), mentre per 5T 
risultano 27.530 € di corrispettivo CdS per ciascuno dei 66 dipendenti. 

Rispetto alla popolazione servita, RSM risulta avere il livello di CdS più alto, con 10,27 € per ciascun 
abitante, seguita da AMAT con 4,33 € e 5T con 2,09 €. 

Comparando, invece, il corrispettivo CdS al valore della produzione, risulta che il CdS rappresenta per RSM 
il 75% del Valore della produzione, comparato al 66% di AMAT e al 27% di 5T, rappresentando, quindi, per 
RSM un elevato grado di dipendenza dal CdS per la generazione di ricavi. Rapportando, invece, il valore 
della produzione al numero dei dipendenti, risulta che per AMAT ciascun dipendente genera 212.810 € di 
valore della produzione, seguita da RSM con 123.614 € per ciascun dipendente e 5T con 101.215 €. 

Infine, rapportando il valore della produzione al costo del personale, si ottiene un valore di 4,17 per AMAT, 
indicando quindi che il valore della produzione (che include il corrispettivo CdS) riesce a coprire più di 4 
volte il costo del personale, seguita da RSM con un valore di 2,34 e 5T con 1,88. Per 5T, nonostante 
l’elevato costo del personale rispetto al corrispettivo CdS, tale valore è positivo a causa della forte incidenza 
dei ricavi extra-CdS (il valore della produzione di 5T è infatti, come visto in precedenza, dipendente solo per 
il 27% dal CdS). 

A valle dell’analisi comparativa fin qui condotta, va comunque ribadita la differenza fra RSM e le altre due 
società considerate, AMAT e 5T, in ragione del ben più ampio perimetro di competenze in capo ad RSM, 
come ravvisabile dalla tabella comparativa sopra riportata. RSM, infatti, rappresenta un unicum nel 
panorama nazionale, per ampiezza e varietà di attribuzioni negli ambiti della progettazione, pianificazione, 
monitoraggio e controllo dei servizi alla mobilità pubblica e privata con funzione anche di stazione 
appaltante, attività questa prevista dal vigente Contratto di Servizio, ma finanziata separatamente. L’attività 
di stazione appaltante viene svolta anche per opere previste dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, le 
quali - per complessità e costi - incidono significativamente sul valore della produzione. Il ruolo assunto da 
RSM rispetto al PUMS ha data dal 2017 e si protrarrà per gli anni a venire, in ragione degli scenari di Piano 
che hanno orizzonte temporale fino a 10 anni. A tali competenze si aggiunge l’attività di erogazione diretta di 
alcuni servizi alla mobilità pubblica e privata che RSM effettua per conto dell’Amministrazione Capitolina. 

Per tale motivo l’analisi di mercato in coerenza del DUP, rispetto ai costi di funzionamento e al piano 
degli indicatori economici, patrimoniali e di rischio, non consente una valutazione comparata con 
competitors effettivi, ma una lettura degli stessi parametri RSM risetto al valore medio assunto nel 
periodo 2017-2019. 

 

COSTI DI FUNZIONAMENTO 

Infine, rispetto alla verifica di rispondenza degli indicatori di costo fatta in coerenza con il DUP di Roma 
Capitale, va evidenziato come, per gli anni 2021-2023, l’incremento dell’incidenza dei Costi per servizi 
sul Valore della produzione vada imputato al consistente incremento dei progetti non CdS affidati a Rsm 
da Roma Capitale nello stesso periodo, considerati nel calcolo degli indicatori.  

INDICATORI DI BENCHMARK incidenza media RSM 
 2017 - 2019  

Costi per materie prime/Valore della produzione 0,53% 
Costi per servizi/Valore della produzione 38,81% 
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Costi per il godimento beni terzi/Valore della produzione 7,93% 
Costi del Personale/Valore della produzione 45,85% 
Oneri diversi di gestione/Valore della produzione 0,95% 

 

INDICATORI RSM 2021 2022 2023 

Costi per materie prime/Valore della produzione 0,37% 0,29% 0,52% 
Costi per servizi/Valore della produzione 63,62% 63,74% 54,45% 
Costi per il godimento beni terzi/Valore della produzione 5,02% 4,55% 5,02% 
Costi del Personale/Valore della produzione 29,41% 29,45% 37,70% 
Oneri diversi di gestione/Valore della produzione 0,38% 0,53% 0,50% 

 

 

 

PIANO DEGLI INDICATORI 

INDICI  MEDIA  RSM 
2017-2019  2021 2022 2023 

Stato Patrimoniale         
**Margini**         
Margine di tesoreria        12.781.226           12.588.363           12.386.303           12.465.876    
Margine di struttura        10.726.713           10.167.044           10.444.518           10.804.172    
Margine di disponibilità        13.982.644           13.613.531           13.274.831           13.338.382    
          
**Indici**         
Indice di liquidità                 1,415    1,391 1,377 1,504 
Indice di disponibilità                 1,454    1,423 1,404 1,539 
          
Indice di copertura delle imm.ni                 9,606    5,415 5,776 6,454 
          
Indipendenza finanziaria                 0,260    0,259 0,262 0,319 
          
Leverage                 3,845    3,859 3,823 3,133 
Conto economico         
**Margini**         
Margine operativo lordo (MOL)          2.135.495                717.488                844.381                835.196    
          
Risultato operativo (EBIT) -       1.049.677                  75.879                202.772                193.587    
          
**Indici**         
Return on Equity (ROE) -11,436% 0,379% 1,282% 1,202% 
          
Return on Investimenti (ROI) -2,238% 0,158% 0,420% 0,483% 
          
Return on sales (ROS) -3,079% 0,129% 0,344% 0,419% 
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Altri indici e indicatori         
Indice di rotazione del capitale 
investito (ROT)                 0,787    1,227 1,222 1,152 

          

INDICI  MEDIA  RSM 
2017-2019  2021 2022 2023 

Flusso di cassa della gestione 
caratteristica prima delle 
variazioni del CCN 

            835.628                364.391                187.400                499.151    

Flusso di cassa della gestione 
caratteristica dopo delle variazioni 
del CCN 

         3.067.675    -           695.438             2.890.338                511.987    

          
Rapporto tra PFN e EBITDA -              6,146    -17,626 -14,721 -14,962 
          
Rapporto tra PFN e NOPAT -            59,064    -225,662 -72,809 -76,943 
          
Rapporto D/E (Debit/Equity)                 2,817    2,859 2,823 2,133 
          
Rapporto oneri fin. su MOL                 0,051    0,012 0,010 0,010 
          

 

 

3.2.3 Analisi Swot 
Al fine di consentire una migliore comprensione della strategia di RSM per il triennio 2021-2023, si illustra di 
seguito l’analisi SWOT. 

Tale analisi prevede due livelli, uno interno volto alla mappatura dei principali punti di forza e delle aree di 
miglioramento della Società, ed un’analisi esterna, volto all’identificazione delle opportunità e delle minacce 
del settore e mercato di riferimento in cui la Società opera. 

La variabile “punti di forza” è riferita all’organizzazione nel suo complesso e alle persone che ne fanno parte 
e rappresenta le caratteristiche distintive della Società, che le consentono di distinguersi nel mercato, di 
soddisfare le esigenze degli stakeholder (es. Roma Capitale, cittadini) e di raggiungere gli obiettivi strategici 
prefissati. 

Le aree di miglioramento, invece, sono sempre riferite all’organizzazione nel suo complesso e alle persone 
che ne fanno parte, con particolare riferimento agli elementi che, in relazione all’attuale assetto e 
funzionamento dell’Agenzia, ostacolano il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Per quanto attiene all’analisi esterna, le opportunità si configurano come elementi del mercato (es. trend 
positivi, finanziamenti, sviluppo di nuove tecnologie, …) che possono potenzialmente generare vantaggi per 
l’Agenzia, qualora questa intraprenda determinate azioni e/o investimenti per massimizzarne i benefici. 

Le minacce, invece, sono rappresentate da vincoli esogeni e/o da fattori socio-economici, politici, 
ambientali, demografici, etc., che si possono configurare come potenziali pericoli o rischi per la Società, con 
ricadute negative sulle performance o sul raggiungimento degli obiettivi. 

Si illustrano di seguito le principali evidenze rilevate per ciascuna dimensione di analisi: 
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Analisi interna 

STRENGTH (PUNTI DI FORZA) WEAKNESS (AREE DI MIGLIORAMENTO) 
• Contratto di Servizio pluriennale in essere (valido al 

31/12/2022) 
• Relazioni consolidate con i principali fondi europei (POR 

FESR, PON Metro) 
• Nuova Centrale della Mobilità come asset strategico 
• Elevato grado di competenze tecnico-specialistiche dei 

dipendenti di RSM 
• Trend positivo legato ai risultati economici degli ultimi anni 
• Unico provider pubblico di un servizio di car sharing in città 
• Partnership consolidate con università e centri di ricerca 

(es. Roma Tor Vergata) 
• Cultura manageriale attenta al tema della digitalizzazione 

(es. smart working, dotazioni tecnologiche ai dipendenti, cyber 
security, …) 

• Scarso presidio su attività di rilievo (es. pianificazione e 
progettazione, certificazione TPL, direzione lavori, ...) a causa 
di un dimensionamento non adeguato all’attuale mole di 
attività 

• Assenza di armonizzazione contrattuale tra tutti i dipendenti 
dell’organizzazione (attualmente in corso) 

• Elevata complessità del modello di funzionamento legata 
all'alto livello di burocratizzazione delle attività e delle 
procedure interne (es. vincoli assunzionali, …) 

• Scarso tasso di consapevolezza e di riconoscimento del 
brand RSM e dei relativi servizi (es. car sharing) da parte dei 
cittadini 

• Dimensionamento della flotta di car sharing non allineata 
alla crescente domanda del servizio 

Analisi esterna 

OPPORTUNITY (OPPORTUNITÀ)  THREAT (MINACCE) 
• Possibilità di accedere a nuovi fondi e progetti europei 
• Opportunità di investire in innovazioni tecnologiche e 

rinnovamento di tecnologie obsolete, grazie all’accesso a 
finanziamenti europei 

• Possibilità di assumere il ruolo di data provider grazie alla 
mole di dati provenienti e gestiti dalla Centrale della Mobilità 

• Trend crescente dell’utilizzo di modalità di trasporto 
alternative all’auto (es. bici, e-scooter, monopattini 
elettrici, …), anche in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19 
e alla crescente attenzione alle tematiche di sostenibilità e 
riduzione delle emissioni 

• Rilancio dei servizi di Car Sharing come alternativa al 
trasporto pubblico 

• Crescente attenzione verso le tematiche di sostenibilità e 
conseguente adeguamento delle flotte (green fleet 
management) 

• Sinergie e collaborazioni con gli altri stakeholders 
dell’ecosistema mobilità (es. ATAC, Roma TPL, ...) 

• Incertezza economico-sociale legata al Covid-19 ed ai relativi 
impatti sul settore della mobilità e dei trasporti 

• Riduzione nell’utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei 
cittadini legata all’emergenza Covid-19 (si stima una riduzione 
del 50% rispetto al periodo pre-covid) 

• Incremento dei costi del trasporto pubblico in seguito 
all’emergenza Covid-19 (incremento numero di corse per 
ridotta capienza dei mezzi, costi di sanificazione, minori introiti 
da tariffa, …) 

• Elevata frammentazione del mercato dei provider dei servizi 
di sharing mobility 

• Preferenza del target di riferimento (Cittadini di Roma) per il 
ricorso ai mezzi privati con conseguente aumento del traffico 
e delle emissioni 

• Rischio di non ottenimento/ perdita di fondi europei, 
impendendo ad RSM di investire per allinearsi ai trend 
tecnologici 

• Quadro normativo legato alle modalità di trasporto alternative 
in continua evoluzione e con gap legislativi 

 

Tra le principali opportunità rilevate vi è la possibilità di accedere a fondi e progetti europei, anche 
facendo leva sulle relazioni consolidate con i principali fondi europei (POR FESR, PON Metro), 
garantendo così finanziamenti che possono consentire ad RSM di investire in innovazioni tecnologiche e 
nel rinnovamento delle tecnologie obsolete, al fine di allinearsi con il trend di digitalizzazione del 
mercato in continua evoluzione, facendo leva sulla cultura manageriale di RSM, fortemente attenta al 
tema della digitalizzazione e mostrata attraverso le numerose iniziative intraprese nell’ultimo periodo (es. 
smart working, dotazioni tecnologiche ai dipendenti, cyber security, …). Parallelamente, il rischio di non 
ottenere o di perdere tali fondi europei, impedirebbe ad RSM di investire per allinearsi ai trend tecnologici 
del mercato e rappresenta, quindi, una minaccia. 

È stato rilevato, inoltre, un trend crescente legato all’utilizzo di modalità di trasporto alternative all’auto 
privata ed ai mezzi pubblici. Per quanto attiene ai servizi di car sharing, RSM risulta già attiva in tale 
segmento di mercato e un’azione di rafforzamento e rilancio di tale servizio, facendo leva sul ruolo di unico 
provider pubblico nel mercato di riferimento, consentirebbe all’Agenzia di sfruttare la congiuntura 
favorevole attualmente registrata. Per quanto attiene, però, all’attuale livello della flotta, si rileva un 
dimensionamento non allineato alla crescente domanda del servizio, rappresentando un’area di 
miglioramento su cui intervenire per sfruttare il trend positivo legato alla richiesta del servizio. Si rileva, 
inoltre, un’opportunità di adeguamento delle flotte, con auto ibride o elettriche, dovuta alla crescente 
attenzione degli utenti verso tematiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni. 
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Per quanto attiene, invece, a modalità di trasporto dolci (biciclette, e-scooter, monopattini elettrici, …), tali 
servizi rappresentano un’opportunità ancora totalmente da esplorare per l’Agenzia, dato il trend positivo 
registrato e rafforzato anche dagli effetti dell’emergenza Covid-19. Nonostante il trend positivo legato a tali 
modalità di trasporto alternative, l’impianto normativo legato all’utilizzo di tali mezzi risulta attualmente in 
continua evoluzione e sono presenti numeri gap legislativi, rappresentando, quindi, un rischio qualora 
RSM decida di investire in tale business.  

Un’ulteriore opportunità attiene all’ampliamento dell’attuale perimetro di attività di RSM. La Nuova 
Centrale della Mobilità rappresenta un asset strategico, catalogato all’interno dei punti di forza. Tale 
Centrale, grazie all’ingente mole di dati raccolti, gestiti e processati potrebbe consentire ad RSM di 
assumere il ruolo di data provider unico per la mobilità, diventando l’unico player per la fornitura dei dati 
sulla mobilità cittadina ai diversi stakeholder, pubblici e privati, abilitando anche analisi predittive che 
consentano di anticipare anomalie e situazioni di disruption. 

Generare sinergie e collaborazioni con gli altri stakeholders dell’ecosistema mobilità romano (es. 
ATAC, Roma TPL, …) rappresenta un’ulteriore possibilità per RSM, al fine di perseguire obiettivi comuni 
attraverso iniziative e progettualità congiunte. 

Parallelamente, l’incertezza economico-sociale legata all’emergenza sanitaria Covid-19 ed ai relativi 
effetti sul settore della mobilità e dei trasporti (es. riduzione nell’utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli 
utenti, incremento dei costi, …)  rappresenta una minaccia per RSM e per l’interno ecosistema della 
mobilità, che richiede un modello di business e di funzionamento solido per resistere ai cambiamenti del 
mercato e delle propensioni degli utenti. Anche nel periodo pre-covid, è stata rilevata una preferenza del 
target di riferimento (Cittadini di Roma) per il ricorso ai mezzi privati con conseguente aumento del 
traffico e delle emissioni. 

Tra le principali aree di miglioramento dell’Agenzia vi è la carenza di personale, in quanto il 
dimensionamento attuale risulta non allineato rispetto alla mole di attività, in particolare su alcune 
aree principali (Pianificazione, progettazione e programmazione della mobilità; Gestione del sistema 
semaforico; Gare e contratti; Attuazione opere e Direzione lavori; Area tecnologie; Servizi di contact center; 
Back-office servizi di permissistica), ostacolando l’adeguato presidio di tali attività. Nonostante il 
dimensionamento non risulti ottimale, tra i principali punti di forza di RSM si rileva un elevato grado di 
competenze tecnico-specialistiche, che abilitano il raggiungimento di risultati positivi, anche in termini di 
innovazione e digitalizzazione. 

Sempre per quanto attiene al capitale umano dell’Agenzia, ad oggi vi è un’assenza di completa 
armonizzazione contrattuale tra tutti i dipendenti dell’organizzazione. Si segnala, però, che tale processo è 
in corso di svolgimento e si stima una completa armonizzazione nel prossimo triennio. 

Si rileva, inoltre, tra le principali aree di miglioramento dell’agenzia, un’elevata complessità del modello di 
funzionamento legata all'alto livello di burocratizzazione delle attività e delle procedure interne, 
vincolando, ad esempio, i processi assunzionali al valore delle cessazioni dell’anno precedente. 

Tra le aree di miglioramento risulta, inoltre, uno scarso tasso di consapevolezza e di riconoscimento del 
brand RSM e dei relativi servizi (es. car sharing) da parte dei cittadini, che implica la necessità di lavorare 
su adeguate iniziative comunicative e di rilancio dei servizi.  
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3.3 Sez. III – Intenzioni strategiche 

Considerati il contesto di riferimento, i punti di forza e di debolezza interni e le minacce e le opportunità 
provenienti dal contesto esterno, come evidenziato nella SWOT analysis, il Contratto di Servizio in essere 
con Roma Capitale, la vision di lungo periodo e gli obiettivi strategici, RSM intende perseguire, nel triennio 
2021-2023, una serie di iniziative strategiche, riportate nella Tabella 3, suddivise nei seguenti Ambiti 
Strategici: 

1. Politiche di ottimizzazione di costi aziendali 

2. Incremento della produttività e del know-how 

3. Investimenti in innovazioni tecnologiche 

4. Sviluppo dei servizi 

5. Attuazione CdS 

6. Acquisizione finanziamenti extra CdS 

7. Espansione attività da CdS e acquisizione attività extra 

Per ciascun Ambito Strategico, si riporta nella tabella di seguito una breve descrizione del risultato atteso 
nel triennio di riferimento (2021 – 2023). 

 
Ambito strategico Risultato atteso per il triennio 2021-2023 

Politiche di ottimizzazione dei costi 
aziendali 

La strategia di ottimizzazione dei costi aziendali mira ad ottenere delle efficienze di 
costo derivanti dal ricorso allo smart working, progressivamente esteso a tutte le attività 
e a tutto il personale, e dal passaggio ad una nuova sede aziendale, anche in linea con 
le ridotte necessità di spazi e le nuove modalità di lavoro. 

Incremento della produttività e del know-
how 

La strategia di incremento della produttività e del know-how fa leva su iniziative rivolte 
alla valorizzazione del capitale umano di RSM, ad esempio attraverso corsi di 
formazione, piani di welfare, armonizzazione contrattuale, etc., ed iniziative volte 
all’ottimizzazione dei processi interni attraverso l’implementazione di piattaforme 
innovative che agevolano la gestione delle attività operative. 

Investimenti in innovazioni tecnologiche 

Nell’ambito del percorso di digitalizzazione di RSM, la linea strategica legata agli 
investimenti in tecnologie mira a posizionare l’Agenzia come un partner high-tech, 
mediante la Nuova Centrale della Mobilità, iniziative legate alla mobilità smart ed 
evoluta, sistemi ITS per il monitoraggio e il controllo del territorio ed il progressivo 
incremento del livello di digitalizzazione di processi e servizi. 

Sviluppo dei servizi 

La strategia di sviluppo dei servizi mira ad evolvere e migliorare il modello di 
erogazione dei servizi ritenuti centrali per RSM, allo scopo di ottenere servizi 
digitalizzati, innovativi e con un alto livello di qualità percepita, attraverso iniziative 
legate, tra le altre, al Trasporto Pubblico Locale, allo sviluppo della mobilità attiva ed 
elettrica, ai servizi riservati, alla Sharing Mobility, etc.  

Attuazione CdS 
La strategia legata all’attuazione delle attività previste dal Contratto di Servizio in 
essere fino al 31/12/2022, mira a garantire un elevato livello di servizio in materia di 
pianificazione, progettazione, attuazione e gestione di infrastrutture, tecnologie e servizi 
per la mobilità e inclusi i servizi di informazione della mobilità. 

Acquisizione finanziamenti extra CdS 
La strategia legata all’acquisizione di finanziamenti extra CdS risulta centrale per 
garantire l’evoluzione di RSM, anche attraverso l’accesso a fondi e progetti europei che 
consentono di supportare le iniziative di sviluppo e la partecipazione a network europei, 
anche al fine di posizionare RSM nell’ecosistema europeo della mobilità evoluta e 
sostenibile. 

Espansione attività da CdS e 
acquisizione attività extra 

Tale strategia mira ad ampliare il perimetro di attività di RSM, attraverso iniziative che 
consentano all’Agenzia di riposizionarsi all’interno dell’ecosistema della Città, 
assumendo nuovi ruoli e responsabilità, con adeguate evoluzioni dell’assetto interno, 
anche in termini di organico. 
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Si riporta di seguito una descrizione delle iniziative strategiche perseguite per ciascun ambito strategico 
perseguito nel triennio 2021-2023: 

Macro – cluster 
(Ambito strategico) Sotto-cluster Iniziativa strategica Descrizione Iniziativa Strategica Fonte di 

finanziamento 

Politiche di 
ottimizzazione dei 
costi aziendali Modifica delle 

modalità 
lavorative 
aziendali 

Modalità di lavoro 
in Smart Working e 
Cyber Security 

Roma Servizi per la Mobilità nel corso del 2019 ha realizzato una 
sperimentazione dello Smart Working: all'esito positivo della stessa, in data 
21 gennaio 2020, è stato sottoscritto un accordo quadro con le OOSS per la 
regolamentazione di tale modalità di lavoro agile, prevedendo da 1 a 3 giorni 
per i dipendenti che aderiscono all'accordo. Tale modalità lavorativa è stata 
progressivamente estesa, con velocità e sicurezza, a tutte le attività e a tutto 
il personale, per far fronte all'emergenza Covid-19. Tutte le attività svolte in 
Smart Working sono controllate, monitorate e rendicontate e sono 
organizzate per mezzo di un sistema VPN che permette il collegamento dai 
pc di casa alle reti e sistemi dell'Azienda. 
Tale sperimentazione ha riportato risultati postivi per RSM, che intende 
perseguire modalità di lavoro agili in futuro, delineando un Modello di Smart 
Working strutturato e allineato alle esigenze dell'organizzazione. 
Entro il 2021 tutti i dipendenti di Rsm avranno un PC portatile connesso con 
le reti aziendali per lavorare agevolmente ed indifferentemente sia in ufficio 
che da casa. 
Le modalità di lavoro in Smart Working e la conseguente dotazione ai 
dipendenti di RSM degli strumenti per lavorare da remoto, ha reso 
necessario assicurare la compliance con i protocolli di Cyber Security per 
superare il potenziale rischio legato al dispositivo del dipendente, che 
potrebbe essere vulnerabile o compromesso, con conseguente rischio sui 
dati aziendali. 

CdS; Regione 
Lazio 

Politiche di 
ottimizzazione dei 
costi aziendali 

Nuova sede 
aziendale 

L’introduzione dello smart working ha consentito la pianificazione della 
trasformazione degli spazi aziendali, dovuta alle ridotte necessità di spazi. 
Ad oggi, RSM ha a disposizione 6.000 mq e l'obiettivo per il prossimo futuro 
consiste nella ricerca di una sede unica di circa 4.000 mq, consentendo una 
riduzione dei costi stimata in circa 600.000 euro l’anno. 

CdS 

Incremento della 
produttività e del 
know-how 

Valorizzazione 
del Capitale 
Umano 

Armonizzazione 
contrattuale 

Nell’ottica di valorizzazione delle risorse professionali che svolgono 
un’attività strettamente collegata al core business aziendale, l’Azienda negli 
anni ha armonizzato gli istituti normativi previsti dal R.D. 148/31, 
applicandoli anche all’Area Servizi Ausiliari per la Mobilità ed ha altresì 
introdotto un processo di retribuzione premiante legato alla performance, 
volto all’aumento della produttività e dell’efficienza aziendale, nonché 
all’abbattimento dell’assenteismo. 

CdS 

Incremento della 
produttività e del 
know-how 

Piano assunzionale 

Negli ultimi anni si è verificata una progressiva e considerevole riduzione 
dell’organico di RSM pari a 27 unità con il contemporaneo incremento, per 
dimensione e tipologia, delle attività che la Società è chiamata a svolgere e 
che necessitano di supporto in termini progettuali ed operativi (forza al 31 
dicembre 2013: 343 unità; forza al 31 dicembre 2019: 314 unità). 
Al fine di integrare le uscite di personale avvenute nel corso degli anni, la 
Società ha inviato al Socio il Piano occupazionale 2019 – 2021, approvato 
con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 155 del 31 luglio 2020. 
Nuove assunzioni approvate: 10 unità nel piano 2020 

CdS 

Incremento della 
produttività e del 
know-how 

Progetti di Welfare 
aziendale 

L’accordo sindacale sulla sperimentazione del Welfare Aziendale siglato nel 
2019 e operativo dall’anno 2020 ha permesso a tutti i dipendenti di RSM di 
fruire di tutte le agevolazioni fiscali e previdenziali per i beni e servizi di 
welfare alle condizioni previste dalla normativa vigente, assicurando così un 
beneficio concreto e tangibile al dipendente e al suo nucleo familiare. 
La sperimentazione da parte di RSM del Welfare Aziendale continuerà 
anche nell’anno 2021 e ha come obiettivo accrescere: 
• il benessere dei lavoratori 
• il senso di appartenenza 
• l’immagine e il clima aziendale 

Alla fine dell’anno 2021 la sperimentazione sarà oggetto di una valutazione 
aziendale; qualora quest’ultima dimostri di aver raggiunto gli obiettivi 
prefissati, il Welfare diverrà strutturale all’interno dell’azienda, anche per gli 
anni 2022-2023. 

CdS 

Incremento della 
produttività e del 
know-how 

Mobilità sostenibile 
dei dipendenti 

In linea con il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, nonostante il 
massiccio ricorso alla modalità di lavoro agile data la particolare situazione 
in corso, potrebbe essere avviato a partire dal 1 febbraio 2021, un progetto 
di sperimentazione per il riconoscimento, all'interno del proprio orario di 
lavoro, fino ad un max di 30 minuti, del tempo speso per gli spostamenti 
casa-ufficio del dipendente, se effettuati con mezzi di trasporto «green». La 
certificazione delle modalità e tempo dello spostamento verrà certificato 
attraverso l’APP “STID”, già utilizzata da RSM, per conto di Roma Capitale, 
per rendicontare i viaggi dei cittadini diversamente abili. 

CdS 

Incremento della 
produttività e del 
know-how 

Piani di formazione 
In ragione della ridefinizione della struttura organizzativa aziendale e degli 
sviluppi di carriera, l’azienda, al fine del miglioramento dei know how 
individuali e dell’aggiornamento professionale, ha previsto, per il triennio 
2021-2023 dei percorsi formativi in grado di creare quel valore aggiunto al 

CdS e 
Fonservizi 
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fine di far leva sull’aumento della produttività pro-capite, sul miglioramento 
dei processi produttivi interni, in termini di efficacia ed efficienza, e su un 
miglioramento del servizio erogato. Nel rispetto dei vincoli finanziari prescritti 
da RC e valutati gli assetti societari di RSM, la formazione aziendale nel 
triennio 2021-2023 si concentrerà sulle tematiche derivanti dagli obblighi 
previsti dalle diverse normative vigenti e sullo sviluppo di percorsi formativi 
che hanno l'obiettivo di sviluppare nuove o maggiori competenze 
professionali, tese al miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei 
servizi offerti dall’azienda. E’ in fase di redazione il Piano di Formazione 
aziendale, per il triennio 2021-2023, focalizzato su due tipologie formative: la 
“formazione obbligatoria/trasversale” e la “formazione specialistica” 

Incremento della 
produttività e del 
know-how 

Collaborazioni con 
Università su 
progetti di ricerca 

È stato stipulato nel 2019 un accordo per la produzione di analisi ed 
elaborazioni a cura di Roma Servizi per la Mobilità e Dipartimento Mobilità e 
Trasporti di Roma Capitale con il supporto di tre università romane - La 
Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre - nell'ambito della lettera di intenti 
firmata con Roma Capitale a luglio 2019, per la stima e il monitoraggio dei 
dati di mobilità su Roma. 
In linea con gli accordi stipulati e visti i risultati raggiunti, per il prossimo 
triennio si ambisce a consolidare tali rapporti di partnership e collaborazione. 

CdS 

Incremento della 
produttività e del 
know-how 

Progressioni di 
carriera 

A seguito della ridefinizione della struttura organizzativa, al fine di continuare 
a svolgere regolarmente le attività assegnate da Roma Capitale attraverso il 
Contratto di Servizio, l’azienda ha avviato un’iniziativa tesa alla 
valorizzazione/crescita del personale. Tale iniziativa concerne lo sviluppo di 
carriera per risorse meritevoli individuate dai Responsabili di 
Direzione/Ufficio alle quali attribuire un profilo professionale e mansioni 
superiori, in coerenza con la procedura “Piano di Sviluppo Carriera” adottata 
nel corso del 2020 e basata su criteri oggettivi di valutazione. La 
valorizzazione delle risorse interne è tesa sia all’aumento delle competenze 
individuali, sia all’incremento dei livelli di engagement del personale 
(motivazione e senso di appartenenza). 

CdS 

Incremento della 
produttività e del 
know-how 

Misurazione clima 
aziendale 

In linea con il percorso volto alla misurazione e alla valutazione del livello di 
motivazione e di engagement dei dipendenti, avviato da RSM nel 2017, per 
il prossimo triennio RSM mira a proseguire e a sviluppare tale attività, anche 
facendo leva su nuove piattaforme tecnologiche, garantendo una periodicità 
massima biennale. 

CdS 

Incremento della 
produttività e del 
know-how 

Piattaforme per 
l'ottimizzazione 
dei processi 
interni 

Piattaforma 
Monday - Tool di 
Program 
Management 

Monday.com è una piattaforma dedicata per la gestione di progetti, flussi di 
lavoro e compiti quotidiani.  
Tra le sue caratteristiche principali, oltre alla versatilità dello strumento, 
integrabile con i principali pacchetti software del lavoro quotidiano (es. 
Microsoft office), spicca la capacità di riunire il Team nel lavoro da remoto, 
grazie alla condivisione diretta, la messaggistica istantanea 
In linea con la strategia di rafforzamento delle modalità di lavoro smart per i 
dipendenti di RSM, si intende consolidare l'utilizzo della piattaforma, sia 
attraverso un aumento delle utenze aziendali abilitate all’utilizzo della 
stessa, sia attraverso un programma di Change Management per una 
migliore diffusione e relativa conoscenza del nuovo tool e delle sue 
caratteristiche principali, a tutti i livelli aziendali coinvolti 
Dal 2021 saranno fornite al Dipartimento dashboard grafiche che indicano 
obiettivi e scostamenti dei progetti (sia per quelli CdS che per no CdS) 
utilizzando la piattaforma Monday. 

Piano 
investimenti 
RSM 

Incremento della 
produttività e del 
know-how 

Piattaforma BIM per 
la pianificazione e 
progettazione 

BIM (Building Information Modeling) è una piattaforma che supporta la 
pianificazione, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di un 
progetto, partendo dalla creazione di un modello 3D intelligente. In 
particolare, tale tecnologia viene utilizzata per supportare progetti di edifici e 
infrastrutture, utilizzando il modello di analisi per indagarne le varianti e 
creare diverse preview dell’edificio prima della sua realizzazione. 
L’Azienda, viste le attività svolte nella pianificazione, nella progettazione e 
nell’attuazione di opere per la mobilità cittadina, con il progetto formativo 
“BIM per le infrastrutture” si pone di conseguire i seguenti obiettivi: 
• Acquisire le competenze professionali 
• Certificare il proprio personale affinché possa svolgere i ruoli previsti 

dalla normativa di riferimento: BIM Manager per la gestione dei processi 
informativi; ACDat Manager per gestione dei flussi informativi 
dell’ambiente di condivisione dati; BIM Coordinator per il coordinamento 
dei flussi informativi di progetto/commessa; BIM Specialist per la 
modellazione informativa. 

CdS e 
Fonservizi 
(software, 
organizzazione 
e piano 
formativo) 

Investimenti in 
innovazioni 
tecnologiche 

Nuova Centrale 
della Mobilità 

Nuova Command 
and Control Room 

Nell'ambito del progetto legato alla nuova Centrale della Mobilità, è in corso 
di realizzazione la nuova Command & Control Room (C&CR), i cui obiettivi 
possono essere così riassunti: 
• Gestione e Monitoraggio: ricostruzione e rappresentazione in tempo 

reale della mobilità della città Metropolitana di Roma, con cruscotti e 
report dedicati 

• Regolazione e Controllo: messa in campo di azioni per influenzare in 
tempo reale la mobilità cittadina e risolvere gli eventuali eventi anomali 

• Infomobilità: informazione agli utenti sullo stato attuale e previsto della 
mobilità, per effettuare scelte consapevoli di viaggio 

POR FESR 
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• Previsioni: utilizzo di tecnologie di Intelligenza Artificiale e di Machine 
Learning al fine di effettuare stime previsionali sul traffico a breve termine 

Investimenti in 
innovazioni 
tecnologiche 

Piattaforma di Data 
Lake  

La piattaforma Data Lake è funzionale all’archiviazione e alla storicizzazione 
dei dati, provenienti dai diversi sistemi (interni ed esterni) di cui Roma 
Servizi per la Mobilità dispone, alla loro integrazione in banche dati, alla loro 
elaborazione (processi di analisi, qualità e trasformazione) e alla loro 
gestione (processi di assessment e controllo). 
La piattaforma di Data Lake costituisce un elemento chiave della nuova 
Command & Control Room (C&CR) in fase di realizzazione, punto di 
integrazione di dati e sistemi installati sul territorio, nonché dei processi di 
scambio di informazioni tra gli enti preposti alla gestione della mobilità. Gli 
obiettivi di tale iniziativa consistono in: 
• Dotare la città di Roma di uno strumento moderno e adeguato al 

salvataggio e alla conservazione di dati storici e in tempo reale 
• Consentire una gestione integrata dei dati 
• Elaborare analisi statistiche e correlazioni fra i dati con la possibilità di 

esportare i risultati anche verso l’esterno 
• Realizzare un’infrastruttura di base a servizio degli sviluppi futuri del 

progetto relativo alla nuova Centrale della Mobilità 
• L’analisi dei dati aggregati sarà utile anche per supportare le decisioni da 

prendere per garantire un graduale ritorno alla normalità a seguito della 
pandemia del Covid-19. 

Al fine di traguardare gli obiettivi sopra descritti ed abilitare l’utilizzo della 
nuova piattaforma, verrà considerato, all’interno del piano di formazione 
specialistica prevista ogni anno, un programma dedicato a supporto del 
nuovo fabbisogno di competenze per le risorse dedicate a tale attività. 

PON METRO 
e POR FESR 

Investimenti in 
innovazioni 
tecnologiche 

Ristrutturazione 
Videowall CdM 

Tale iniziativa riguarda la realizzazione delle opere di fornitura necessarie 
alla ristrutturazione del Videowall della Centrale della Mobilità (sistemi 
centrali hw e sw) oltre alla fornitura di nuove postazioni di lavoro degli 
operatori di centrale ed adeguamento della sala riunioni, che sarà attrezzata 
per funzionare dal sala situazioni/crisi, ed è finanziato dal Piano investimenti 
Roma Capitale 2020-2022. 

Piano di 
investimenti 
RC 2020-2022 

Investimenti in 
innovazioni 
tecnologiche 

Mobilità evoluta 

Mobilità evoluta in 
ottica Smart City 

Iniziative di trasformazione della mobilità che, facendo leva sulle nuove 
tecnologie, garantiscono un miglioramento del livello di qualità del servizio 
erogato, sulla base del Modello diffuso nelle principali Smart City Italiane ed 
Europee: 
• Smart parking: Sistema di sensori per il controllo della sosta delle strisce 

blu (es. disponibilità posti, soste a norma, ...) 
• Smart traffic: Impianti semaforici intelligenti per ridurre le congestioni del 

traffico 
• Smart signal: Segnaletica adattiva con aggiornamenti in tempo reale 
• On call mobility: Servizio di trasporto pubblico «su chiamata» per coprire 

aree a domanda debole 
Nell’ambito della trasformazione della mobilità in ottica Smart City sono stati 
richiesti finanziamenti REACT EU per le seguenti iniziative: 
• MaaS 
• Micromobilità 
• Controllo occupazione e gestione stalli di sosta 
• Analytics e DSS 
• Cablaggio della rete portante 
• Monitoraggio della congestione sulla viabilità portante  
• Varchi ZTL ambientali  
• Taxi 

REACT EU 

Investimenti in 
innovazioni 
tecnologiche 

Sistemi Intelligenti 
di Trasporto 
Cooperativi 

Iniziativa progettuale, in collaborazione con le città di Napoli e Torino, per la 
costituzione di un ecosistema per i servizi cooperativi. Tale progetto mira a 
supportare i Ministeri di competenza per la creazione di un ecosistema 
favorevole, estendere le iniziative in corso per la realizzazione in ambito 
urbano dei servizi C-ITS di interesse, e creare una piattaforma nazionale 
che metta insieme le diverse realizzazioni e i fornitori di servizi 
Analizzare le potenzialità derivanti dall’investimento in sistemi intelligenti di 
trasporto cooperativi (C-ITS) con l’obiettivo di: 
• aumentare la sicurezza sugli spostamenti con soluzioni di guida assistita 

o di guida autonoma 
• allertare in modo tempestivo gli utenti durante la gestione delle criticità 
• monitorare lo stato del traffico, dell’ambiente e delle infrastrutture 

Recovery 
Plan* 

Investimenti in 
innovazioni 
tecnologiche 

Sistemi per il 
monitoraggio e il 
controllo del 
territorio 

Varchi elettronici 
per il controllo delle 
corsie preferenziali 

Il progetto concerne le attività di fornitura e posa in opera di un sistema di 
varchi elettronici per il controllo automatico delle corsie riservate e 
preferenziali al Trasporto Pubblico Locale. Con Provvedimento 
dell’Amministratore Delegato n. 9 del 26 luglio 2019 è stata affidata la 
fornitura in opera di un sistema omologato di varchi elettronici per il controllo 
automatico di corsie riservate e/o preferenziali del Trasporto Pubblico 
Locale, completo di personalizzazione applicativa e sistemistica, garanzia e 
pronto intervento per 24 mesi  

Piano 
investimenti 
RC, PON 
METRO 

Investimenti in 
innovazioni 

Pannelli a 
messaggio 

Il progetto concerne la ristrutturazione dei pannelli a messaggio variabile 
esistenti e la realizzazione di 10 nuovi pannelli a messaggio variabile. I 

Piano 
investimenti 



30 

 

 

tecnologiche variabile cantieri hanno preso avvio nel mese ottobre 2020 e l’ultimazione della 
fornitura in opera, ed i relativi collaudi, entro gennaio 2021. 

RC, POR 
FESR 

Investimenti in 
innovazioni 
tecnologiche 

Nuove stazioni di 
misura 

Il progetto concerne la ristrutturazione delle stazioni di misura esistenti sul 
territorio di Roma Capitale.  

Piano 
investimenti 
RC, PON 
METRO 

Investimenti in 
innovazioni 
tecnologiche 

Revamping sistema 
passaggio con il 
rosso 

Il progetto concerne la fornitura di nuovi apparati di centro e revamping degli 
esistenti per il sistema di passaggio con il rosso (sistemi Prisma e Vistared). 

Piano 
investimenti 
RC 

Investimenti in 
innovazioni 
tecnologiche 

Sistemi di priorità 
semaforica per il 
PTL 

Il progetto concerne la fornitura di sistemi di priorità semaforica alle linee del 
trasporto pubblico locale di linea di Roma Capitale. L’obiettivo è quello della 
riduzione del tempo di percorrenza e all’aumento della regolarità del 
servizio. In particolare il progetto relativo agli interventi per l'annualità 2019 
del Piano Triennale degli Investimenti, prevede la realizzazione interventi di 
centralizzazione e/o configurazione e/o aggiornamento degli impianti 
semaforici e di fornitura e installazione di sensoristica sugli itinerari tranviari 
Trastevere-Porta Maggiore, Porta Maggiore-Risorgimento, e sull’itinerario 
filoviario del Corridoio Laurentino ai fini dell’implementazione della priorità 
semaforica al TPL. 

Piano 
investimenti 
RC, POR 
FESR, PON 
METRO 

Investimenti in 
innovazioni 
tecnologiche 

Revamping e nuove 
installazioni 
impianti semaforici 
e attraversamenti 
pedonali luminosi  

Il progetto concerne la realizzazione nuovi impianti semaforici, nuovi 
attraversamenti pedonali luminosi e ristrutturazioni consistenti sull’apparato 
esistente. 

Piano 
investimenti 
RC 

Investimenti in 
innovazioni 
tecnologiche 

Digitalizzazione 
di processi e 
servizi 

Dematerializzazione 
di permessi e 
autorizzazioni 

L’attività sarà relativa al mantenimento dello sportello online, al fine di 
garantirne il normale funzionamento, che, ad oggi, risulta ad un punto 
maturo di sviluppo con piccoli margini di miglioramento e fine-tuning. 

CdS 

Investimenti in 
innovazioni 
tecnologiche 

Automazione 
servizi di contact 
center 

Nel corso del 2021 si procederà all'automazione di alcuni servizi del contact 
center (Numero Unico della Mobilità 06.57003). Saranno resi fruibili 
mediante risponditore automatico i servizi di: 
- gestione appuntamenti per affluenza allo sportello al pubblico; 
- richiesta informazioni sullo stato di lavorazione delle pratiche di rilascio 
permessi/autorizzazioni 

CdS 

Investimenti in 
innovazioni 
tecnologiche 

SIS 

Nell’ambito del percorso di evoluzione tecnologica in atto, RSM intende 
realizzare la reingegnerizzazione del “Sistema applicativo integrato di 
sportello”, il sistema “mission critical” dell’Agenzia che si occupa di gestire 
ed erogare permessi per la mobilità e che oggi risulta tecnologicamente 
obsoleto. L’intervento si espliciterà nei seguenti macro punti: 
• Miglioramento dell’usabilità, dell’accessibilità e della user experience 

grazie all’evoluzione dei flussi logici applicativi 
• Ottimizzazione delle performance degli applicativi grazie all’utilizzo di un 

framework di sviluppo aggiornato, che consente l’utilizzo di nuove 
features 

• Compliance GDPR tramite lo sviluppo e l’implementazione di procedure 
che soddisfino i requisiti di mantenimento dei dati, recupero degli stessi e 
diritto all’oblio da parte degli utenti degli applicativi, come previsto dalle 
disposizioni normative 

• Rafforzamento della protezione dei dati gestiti e quindi del livello di 
sicurezza, tramite l’implementazione di un meccanismo di encryption su 
tutte le basi dati presenti nel parco applicativo 

• Adeguamenti a PagoPA e SPIS 

POR FESR 

Investimenti in 
innovazioni 
tecnologiche 

Accesso alla sede 
operativa 

Nel corso del 2021 si procederà alla realizzazione di un nuovo sistema di 
accesso alla sede operativa di Piazzale degli Archivi, in relazione 
all'emergenza sanitaria Covid. Il sistema verificherà automaticamente la 
temperatura corporea e, nel caso dell'utenza dei servizi, la presenza o meno 
di un appuntamento 

CdS 

Sviluppo dei servizi 
Analisi degli 
scenari di 
riferimento e 
monitoraggio 
qualità percepita 

Analisi di scenario, 
studi e ricerchi di 
settore 

1) Analisi della scelta modale (Indagine modale) 
Nell’ambito degli studi e delle indagini di settore orientate ad assicurare la 
“sostenibilità del sistema di mobilità urbana”, verrà condotta annualmente 
una Indagine modale sulla popolazione presente a Roma (residenti, 
domiciliati e city users), funzionale a supportare tre attività che RSM 
assicura per RC:  
• la redazione del Rapporto Annuale sulla Mobilità di Roma Capitale 

(l'indagine alimenta una specifica sezione della pubblicazione); 
• la misurazione e il monitoraggio nel tempo degli obiettivi primari del 

PUMS di RC - così come indicati dal MIT - in particolare rispetto alla 
ripartizione modale degli spostamenti in città, la soddisfazione dei 
cittadini-utenti per il “sistema di mobilità”, il grado di inclusività sociale 
della mobilità urbana (tutela utenza debole: pedoni, over 65, disabili, 
bambini); 

• la periodica alimentazione del modello matematico DSS (Decision 
Support System) di RSM, un supporto alle decisioni dell'Amministrazione 
nelle attività di Pianificazione dei trasporti nell'Area Metropolitana. 

La metodologia di rilevazione, testata nel 2020, potrà essere utilizzata: 
• per monitorare le scelte modali della popolazione presente a Roma con 

CdS 
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cadenza annuale (circa 2.000 interviste utili); 
• per estendere l’analisi al territorio dell’Area Metropolitana con cadenza 

biennale (circa 3.500 interviste utili). 
Nel 2021 verrà condotta la prima rilevazione estesa all’Area Metropolitana.  

2) Supporto tecnico per progetti di Roma Capitale 
Verrà assicurata la collaborazione di RSM: 
• all’Ufficio di Scopo del Gabinetto della Sindaca, per “Ufficio per 

l’innovazione per le politiche comportamentali”, che coinvolge 
trasversalmente strutture interne a RC e le sue Partecipate, per 
l’applicazione delle Scienze Comportamentali all’interno della Pubblica 
Amministrazione in progetti volti alla semplificazione dei processi e al 
miglioramento dei servizi pubblici, nonché l’utilizzo di tecniche “gentili” 
per indurre il cittadino a compiere le scelte migliori per sé e per la 
collettività; 

• alla Direzione Generale di Roma Capitale per la progettazione e 
predisposizione del primo Bilancio di Genere di Roma Capitale (cfr. 
nomina di RSM prot. N. 26658 del 22.06.2020) come deliberato dalla 
Commissione Pari Opportunità nella seduta del 14 maggio 2020 (cfr. 
Verbale n.23/2020 prot. RQ/2020/10640 del 18.06.2020). La 
progettazione e realizzazione del primo Bilancio di Genere di RC e la 
definizione della procedura per la sua redazione, aggiornamento e 
diffusione, consentirà di avviare un processo di accountability annuale 
del documento, a vantaggio degli obiettivi di trasparenza e sostenibilità 
perseguiti dall’Amministrazione Capitolina. 

Sviluppo dei servizi 
Monitoraggio della 
qualità percepita 
dei servizi alla 
mobilità 

Verrà assicurata la conduzione annuale del Piano di Indagini della qualità 
percepita per i servizi alla mobilità (Indagini di Customer Satisfaction), con il 
supporto di una società terza individuata a seguito di procedura negoziata. 
Per il triennio 2019-2021 l’attività è stata affidata all’ATI Scenari – CSA, nel 
corso del 2021 verrà esperita una nuova Gara pubblica per l’individuazione 
di un fornitore per il triennio 2022 – 2024, con espansione delle attività in 
ragione della necessità di gestire i processi di rendicontazione previsti 
dall’adozione di una Carta dei Servizi allineata con la normativa vigente in 
materia di trasparenza e partecipazione con i cittadini (L. 244/2007). 
Il Piano annuale per il periodo 2019-2021 ha previsto la rilevazione 
sistematica della Customer Satisfaction per 11 servizi alla mobilità: 
• Trasporto pubblico di Superficie (bus, tram, filobus) 
• Trasporto pubblico di Metropolitana (linee A, B-B1, C) 
• Parcheggi di Scambio 
• Sosta Tariffata su strada (strisce blu) 
• Trasporto Riservato Scolastico 
• Trasporto Individuale Disabili 
• Sistema Semaforico  
• Pannelli a Messaggio Variabile (PMV) 
• Servizio di rilascio permessi (Sportello al pubblico) 
• Sistemi di informazione alla mobilità (canali, contenuti, efficacia) 
• Servizi telefonici (Contact Center e Numero Verde Disabili) 

L’attività di rilevazione verrà ulteriormente implementata, in ragione 
dell’adozione della Carta dei servizi di RSM, con l’inserimento a Piano 
dell’indagine sul servizio Car Sharing e sul servizio Pullman Gran Turismo.  
Annualmente potranno essere condotte ulteriori indagini ad hoc di 
rilevazione della qualità percepita, in risposta ad opportunità o necessità che 
emergeranno in RSM o presso l’Amministrazione Capitolina, anche in 
relazione alle attività che verranno sviluppate con l’Ufficio di Scopo del 
Gabinetto della Sindaca “Innovazione per le politiche comportamentali”, di 
cui al punto precedente, e nell’ambito delle attività per la progettazione e 
realizzazione delle opere previste dal PUMS di RC. 

CdS 

Sviluppo dei servizi 
Indagini quali-
quantitative pre-
post operam 

Nel 2021, all’interno del processo di unificazione dei siti aziendali di RSM, 
verrà implementata e messa a regime una sezione web nel portale per la 
promozione e la gestione dei processi partecipati, da attivare nell’ambito 
della pianificazione, progettazione e monitoraggio di specifiche opere e 
servizi di mobilità urbana affidati a RSM, per un maggior allineamento ad 
aspettative e bisogni dei cittadini, con conseguente allargamento della base 
di consenso e condivisione con la città. L’obiettivo è quello di realizzare uno 
“spazio interattivo” all’interno del quale aprire un dialogo continuativo con il 
territorio sui temi della mobilità, per dare informazioni aggiornate e puntuali 
su specifici progetti e opere in corso o di prossima attuazione, così come per 
raccogliere il contributo del territorio (opinioni, proposte e gradimento dei 
cittadini). In particolare, la tecnologia web del sito unico RSM consentirà di 
condurre le attività di verifica su opinioni, gradimento, proposte e aspettative 
- in parziale o totale autonomia da fornitori terzi - attraverso “questionari 
lampo” da somministrare con metodologia CAWI. L’elaborazione dei dati e 
l’analisi dei risultati potrà essere messa nelle disponibilità delle aree 
tecniche interessate in tempi brevi, così da fornire elementi preziosi per la 
tempestiva verifica di adeguatezza e la possibilità di introdurre per tempo 
eventuali correttivi.    

CdS 



32 

 

 

Sviluppo dei servizi Carta dei servizi 
RSM 

Nel 2021 verrà progettata, redatta, adottata e gestita nel tempo la Carta dei 
Servizi di RSM, come da CdS (Del. G.C. n. 321 del 31.12.2019) e nel 
rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione e trasparenza 
con i cittadini-utenti (L. 244/2007).  
Oggetto della Carta saranno l’informazione e la dichiarazione degli impegni 
di qualità assunti da RSM, per i soli servizi che l’azienda ha in affidamento 
dall’Amministrazione Capitolina e che eroga direttamente ai cittadini-utenti o 
alle imprese. La “dichiarazione di qualità” sarà annuale, in coerenza con gli 
indicatori di performance fissati o rilevabili nel Contratto di Servizio vigente 
con RC. Nel rispetto della normativa vigente (L.244/2007 art.2 comma 461), 
come degli impegni assunti da Roma Capitale nel Protocollo d’Intesa 
sottoscritto con le Associazioni degli Utenti e dei Consumatori (Del. GC n. 
67/2015), verrà avviato un percorso partecipato con le Associazioni dei 
cittadini-utenti per la condivisione della struttura del documento e della sua 
aderenza al Contratto di Servizio RC-RSM. Sede di discussione e confronto 
è il Tavolo Permanete di consultazione previsto dal Protocollo d’Intesa, dove 
andranno condivisi e assunti i contenuti della Carta, gli indicatori di qualità e 
i corrispondenti standard, i sistemi di monitoraggio degli impegni, la 
conciliazione paritetica per i disservizi con quantificazione dell’eventuale 
“ristoro” all’utenza.  Per la Partecipazione e per la Conciliazione Paritetica 
RSM dovrà prevedere un fondo da stanziare annualmente per il contributo 
dovuto alle Associazioni e per gli eventuali ristori da corrispondere ai 
cittadini, come previsto dalla L.244/2007. 

CdS 

Sviluppo dei servizi 
Rapporto annuale 
sulla mobilità 
(RAM) 

Annualmente verrà editato e pubblicato il Rapporto Annuale sulla Mobilità di 
Roma Capitale, secondo il progetto editoriale ideato e approvato nel 2019.  
La pubblicazione è progettata per connotarsi sia come uno degli strumenti a 
supporto del decisore politico nella verifica e pianificazione delle scelte in 
tema di mobilità, che come raccolta completa ed esauriente di informazioni 
sulla mobilità romana, destinata ad un pubblico vasto. L’obiettivo è quello di 
rendere i cittadini sempre più partecipi dell’evoluzione dello scenario della 
mobilità urbana, delle problematiche ad essa correlate, nonché delle 
modalità con cui l’Amministrazione Capitolina interviene sul territorio nel 
tempo, per lo sviluppo condiviso di una mobilità sostenibile e responsabile.  
Nel 2021 verrà completato il processo di ingegnerizzazione delle fasi di 
raccolta ed elaborazione dei dati del Rapporto, con la realizzazione di un 
“centro documentale” rispetto a dati, fonti, metodologia statistica di 
elaborazione ed analisi, replicabile e aggiornabile di anno in anno per 
garantire continuità ed omogeneità delle serie storiche nel tempo, nonché 
certezza procedurale e metodologica delle elaborazioni statistico-analitiche 
delle edizioni annuali. 

CdS 

Sviluppo dei servizi 
Tavolo Permanente 
di consultazione e 
Carta dei Servizi dei 
gestori del TPL 

Nell’ambito del Tavolo Permanente di consultazione con le Associazioni 
Consumatori e Utenti (Del. G. C. 67/2015) e in attuazione della L. 244/2007 
- art. 2 co.461, come disposto dall’Assessorato Città in Movimento (cfr. nota 
Roma Capitale prot n. 22312 del 16.04.18) sui temi riguardanti la Carta dei 
Servizi del gestore ATAC, RSM assicura supporto tecnico 
all’Amministrazione Capitolina, nella definizione e monitoraggio di indicatori 
e standard di qualità erogata e percepita, nella analisi e valutazione della 
Carta dei Servizi dei Gestori di TPL, nella definizione di procedura di 
conciliazione extragiudiziale delle controversie e ristoro all’utenza per 
disservizi, nella procedura di informazione in caso di disservizi. A tale fine 
RSM interviene per appurare l’aderenza alla normativa, l’adeguatezza dei 
contenuti informativi per gli standard qualitativi, la coerenza con i Contratti di 
Servizio in essere con Roma Capitale ed il rispetto degli adempimenti 
previsti dalla L. 244/2007, in merito al coinvolgimento delle Associazioni 
degli Utenti e dei Consumatori nelle fasi di progettazione e redazione e 
gestione delle Carte stesse. 
All’interno dello stesso Tavolo, inoltre, RSM assicura la propria presenza per 
la progettazione, redazione e gestione della Carta dei Servizi RSM, come 
prevista dal CdS RC-RSM Del. GC 321/2019. 
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Sviluppo dei servizi 
Rilascio 
permessi e 
autorizzazioni 

Segnalazioni 
permessistica e 
servizi al pubblico 

Nel 2021 proseguirà l’attività di gestione delle segnalazioni e dei reclami in 
relazione ai servizi di permessistica e, in generale, rispetto a tutti i servizi al 
pubblico gestiti da RSM. Tali segnalazioni vengono acquisite attraversi i 
canali della posta elettronica certificata (PEC aziendale) da Enti (URP, 
Dipartimento Mobilità e Trasporti, altri); sistema on-line “Agenzia Risponde”, 
accessibile dal portale romamobilita.it; sportello al pubblico di RSM, 
utilizzando la modulistica predefinita (MQ356 “Segnalazioni utenti”). 
Il flusso di lavorazione, già dematerializzato, sarà completato con la 
possibilità di firmare digitalmente le note di risposta direttamente nell'ambito 
della piattaforma documentale di lavorazione 

CdS 

Sviluppo dei servizi 
Potenziamento 
dei servizi di 
supporto 

Ampliamento del 
ruolo diretto e di 
supporto di 
Stazione 
Appaltante 

Si propone il potenziamento del Servizio Gare e Contratti di RSM, anche 
attraverso il reclutamento di nuove risorse, una da dedicare all’area Legale e 
una a Gare e Contratti, con adeguata formazione, al fine dell’ampliamento 
del ruolo diretto e di supporto a Roma Capitale nella funzione di stazione 
appaltante. 

CdS 

Sviluppo dei servizi Espansione dei 
servizi riservati 

Trasporto 
scolastico 

Nel 2020 è stata sviluppata un’applicazione per il servizio di trasporto 
scolastico riservato con l’obiettivo di fornire un’informazione più completa CdS 
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all’utenza. L’emergenza sanitaria non ha consentito di avviare la fase 
sperimentale alla fine dell’anno scolastico 2019/20 e quindi nonostante 
fosse già pronta per entrare a regime il Dipartimento Servizi educativi e 
scolastici ha deciso di rimandare l’introduzione di questa importante novità. 
Nel 2021, con l’utilizzo dell’APP, sarà possibile osservare la posizione dello 
scuolabus in tempo reale e di stimare il tempo di arrivo ad ogni fermata, 
nonché di ottenere informazioni utili al check in del bambino e fornire il 
monitoraggio dello scuolabus con i seguenti indicatori: 
• percorso programmato della linea 
• posizione delle fermate programmate 
• posizione geografica dello scuolabus in tempo reale, durante l’orario dei 

servizi 
• personale in servizio sul veicolo 
• comunicazione con l’utenza. 

Sarà poi sviluppata la piattaforma di comunicazione da RSM agli utenti e 
viceversa che consentirà di creare un vero e proprio canale informativo 
adatto a gestire le eventuali criticità che possano sorgere all’interno della 
gestione del servizio di trasporto. 

Sviluppo dei servizi Trasporto disabili 

Nuova Piattaforma gestionale e utilizzo di una APP (Android® e IOS®) per 
gestire e monitorare il servizio del trasporto individuale delle persone con 
disabilità mediante l’acquisizione automatica del percorso, del calcolo dei 
corrispettivi e del budget individuale. Sarà poi sviluppata la piattaforma di 
comunicazione da RSM agli utenti e viceversa che consentirà di creare un 
vero e proprio canale informativo adatto a gestire le eventuali criticità che 
possano sorgere all’interno della gestione del servizio di trasporto. 
La pagina web consente la gestione completa del servizio, il suo 
monitoraggio e le rendicontazioni richieste dal Dipartimento Mobilità e 
Trasporti. 
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Sviluppo dei servizi 

Innovazioni 
nell'erogazione 
dei servizi di 
mobilità 

Gestione integrata 
della mobilità 
(MaaS) 

Avviare un’iniziativa di trasformazione strategica con l’obiettivo di favorire 
l’utilizzo di soluzioni complementari al trasporto pubblico attraverso una 
tecnologia che faciliti l’accesso alla mobilità in sharing nel «Next Normal», 
migliorando la Customer Experience del cittadino e perseguendo obiettivi di 
sostenibilità. Una piattaforma integrata in ottica MaaS potrebbe essere 
interamente in gestione alla municipalità garantendo una serie di benefici 
indiretti come dati real-time sul trasporto e sullw preferenze dei cittadini, 
oltre che benefici diretti derivanti dal rafforzamento dell’offerta e della sua 
distribuzione. 

REACT EU 
(sviluppo ITS) 

Sviluppo dei servizi Mobilità sostenibile 
e premialità 

Al fine di stimolare l’adozione, da parte degli utenti dei servizi di mobilità, di 
soluzioni di trasporto più sostenibili, in coerenza con gli obiettivi di riduzione 
delle emissioni di CO2, risulta necessario strutturare un sistema di 
meccanismi incentivanti (es. sistema a punti per il cittadino), volti a premiare 
i comportamenti virtuosi dei cittadini legati all’utilizzo di soluzioni di trasporto 
«green» (es. bike, Escooter, ...), con il duplice obiettivo di ridurre gli impatti 
ambientali, che derivano dall’adozione di soluzioni di viaggio tradizionali, e 
diminuire congestione, il traffico e l’affollamento di bus e tram grazie 
all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi 

MATTM 

Sviluppo dei servizi Micromobilità 

Una delle criticità della mobilità urbana consiste nell’offrire agli utenti 
soluzioni di mobilità, in particolare di mobilità sostenibile, che coprano il 
tragitto end-to-end. Una soluzione è rappresentata dalla mobilità elettrica 
integrata, un modello che prevede l’uso delle vetture a zero emissioni per la 
parte principale del percorso, per poi passare a veicoli più piccoli e versatili 
per arrivare a destinazione e percorrere l’«ultimo miglio». Tali soluzioni si 
configurerebbero, in integrazione con il trasporto pubblico locale, per 
consentire agli utenti di percorrere distanze brevi. Tali iniziative 
rappresentano un potenziale investimento per RSM, al fine della creazione 
di un sistema di sharing pubblico (es. bici e monopattini) ed integrato. 

REACT EU 
(sviluppo ITS) 

Sviluppo dei servizi Rilancio del car 
sharing 

Nel corso dell’anno 2021, e comunque sino al termine del 2022, RSM 
garantirà la gestione del servizio di Car Sharing station based. Le attività 
che saranno messe in campo, oltre alla ordinaria gestione, riguarderanno 
principalmente: 
• l’ulteriore semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure di 

accesso al servizio, con agevolazioni per le fasce più deboli; 
• il completamento del rinnovo della flotta veicolare in servizio, che porterà 

a registrare una maggioranza di vetture Hybrid; 
• la realizzazione di nuove postazioni di sosta, soprattutto in area 

periferica, continuando il percorso di espansione sostenibile già 
intrapreso; 

• il controllo dell’occupazione degli stalli attraverso sistemi elettronici; 
• la predisposizione di mirate promozioni/convenzioni atte ad aumentare 

l’attrattività del servizio nell’ottica della massimizzazione del beneficio 
collettivo. 

In relazione all’incasso delle tariffe, RSM ha il ruolo di Agente contabile 
esterno della riscossione per conto di Roma Capitale. La previsione di 
incasso per l’Amministrazione, nell’anno 2020, è di € 640.500 IVA inclusa. 

CdS 

Sviluppo dei servizi Mobilità elettrica Piano capitolino Con Del D.A.C. 48/2018 Roma Capitale ha approvato il «Piano Capitolino CdS 
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della mobilità 
elettrica 

della Mobilità Elettrica 2017 – 2020» ed il regolamento per la realizzazione e 
la gestione degli impianti di pubblico accesso adibiti esclusivamente alla 
ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica.  
RSM monitora e controlla l’avanzamento dei singoli step tecnici ed 
approvativi in merito alla realizzazione, installazione e collaudo finale 
nonché a tutti gli atti amministrativi dei provvedimenti autorizzatori. Lo 
strumento normativo ha semplificato la procedura di installazione di impianti 
di ricarica elettrica su suolo pubblico, favorendo gli investimenti privati 
all’interno di un chiaro quadro regolatorio. L’Azienda nel triennio completerà 
il Piano di installazione concordato con Roma Capitale. 

Sviluppo dei servizi 

Sviluppo della 
mobilità attiva 

Costruzione e 
sviluppo isole 
ambientali 

Nel triennio 2021-2023 si prevede la costruzione di almeno un’isola 
ambientale in ogni Municipio, al fine di costruire un sistema di mobilità dolce 
interconnesso (isole ambientali, piste ciclabili, mobilità pedonale, ...) e 
restituire spazi e territori ai cittadini. 
Ad oggi, le isole ambientali in gara sono le seguenti: 
• Casal Bertone 
• Ostia Antica (riqualificazione di via dei Romagnoli) 
• Quadraro Vecchio 

Per quanto attiene all’Isola Ambientale Monti, l’opera è attualmente sospesa 
in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato. 

Disciplinare 
Incarico 
5/12/2018 
(Isole 
Ambientali); 
Piano 
investimenti di 
RC per le 
opere PUMS 

Sviluppo dei servizi 
Costruzione e 
sviluppo piste 
ciclabili 

Si prevede uno sviluppo delle piste ciclabili a disposizione dei cittadini, in 
linea con quanto previsto nel DUP, al fine di raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale e sviluppo della mobilità attiva. A tal fine, si 
prevedono i seguenti interventi:  
• 6 cantieri per la costruzione di nuove piste ciclabili attualmente in corso; 
• 12 cantieri da avviare nel corso del 2021; 
• 3 piste ciclabili transitorie; 
• GRAB e rammaglio della rete 

CdS; DD. 401 
del 28/04/2020  
e relativo 
Disciplinare di 
incarico; Piano 
investimenti di 
RC per le 
opere PUMS 

Sviluppo dei servizi Hub multimodali e 
bike parking 

Nel primo semestre del 2021, a valle dell’incarico che il Dipartimento 
Trasporti e Mobilità darà ad RSM (3^ annualità PON) verrà esperita la gara 
per un accordo quadro il cui, primo contratto applicativo risulta già finanziato 
e prevede la realizzazione di bike parking in 7 stazioni della metropolitana e 
tutte le architetture di sistema per il funzionamento del nuovo sistema di 
parcheggio bici. La pianificazione delle attività prevede che nel secondo 
semestre 2021 vengano avviate le prime fasi di fornitura dei nuovi bike 
parking. Il completamento della fornitura e l’avvio del servizio è previsto nel 
2022.  
Le modifiche condivise tra Dipartimento RSM ed ATAC hanno determinato 
un sistema di bike parking con dei valori aggiunti di seguito elencati: 
- Ottimizzazione costi di gestione ATAC (Bike parking interni) 
- Migliore integrazione del servizio nelle architetture di sistema di ATAC 
- Maggior sicurezza (deterrenza al furto) 
- Prenotabilità del posto (App dedicata) 
Oltre al nuovo sistema di Bike Parking, RSM ha anche redatto il progetto del 
nuovo HUB di P.le Flavio Biondo. Il progetto definitivo è stato approvato in 
Conferenza dei Servizi ed RSM, non appena riceverà nulla osta dal 
Dipartimento procederà alla progettazione di livello esecutivo e 
successivamente di attuazione dell’intervento. A valle dell’incarico di 
attuazione dei nuovi HUB e Bike Parking, RSM bandirà la gara per un 
accordo quadro di importo pari a Euro 4.637.113,31 (IVA al 22% esclusa), 
con la possibilità di realizzare 40 nuovi bike parking all’interno delle stazioni 
della metropolitana di Roma. 
Il primo contratto applicativo di importo per l’attuazione pari a Euro 
1.178.770 (IVA al 22% esclusa), prevede la realizzazione di primi sette 
nuovi bike parking e di tutte le architetture di sistema in grado di sostenere 
40 bike parking. 

PON METRO; 
MIT 

Sviluppo dei servizi 
Fornitura in opera 
elementi 
portabiciclette 

Le attività proseguono con regolarità; sono stati completati i primi due lotti di 
fornitura, per un totale di 230 elementi. Le attività proseguiranno anche nel 
2021. 

DD n. 
886/2018; MIT 

Sviluppo dei servizi Sicurezza 
stradale 

Bando periferia 
DE.SI.RE 

- La commessa trae origine dal programma denominato: “DE.SI.RE. – 
Decoro, Sicurezza, Resilienza nella periferia romana. Programma 
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie. Interventi per l’incremento della sicurezza delle componenti deboli 
del traffico e per la promozione della mobilità dolce nelle scuole primarie”. 
I lavori sono stati completati a Luglio 2020. In data 28/07/2020 è stato 
emesso il Certificato di Ultimazione Lavori. Ultimata con successo la prima 
campagna, l’iniziativa è stata riproposta per l’anno scolastico 2019-2020, 
estesa anche agli alunni della Scuola secondaria di I grado e promossa da 
Roma Capitale e realizzata da Roma Servizi per la Mobilità, ACI Roma, FCI, 
in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale. A causa 
dell’emergenza sanitaria sono state sospese le attività in aula, per cui il 
secondo modulo del progetto De.Si.Re. “La città che vorrei” non è stato 
ancora avviato. La ripresa, ipotizzata per settembre 2020, non è ad oggi 
possibile. Nel 2021 si valuteranno le opzioni possibili alla revoca 
dell’emergenza da parte del Governo. 

Deliberazione 
della G.C. n. 
24 del 
24/02/2017; 
Lettera Dip. 
Mob. prot. 
10468 del 
20/03/2017; 
Deliberazione 
della G.C. n. 
143 del 
28/06/2017 
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Sviluppo dei servizi 

Manutenzione 
programmata e 
messa in sicurezza 
della rete viaria 
principale della 
città di Roma 
(restanti 2 su 4 lotti) 

Lotti da completare nel corso del 2021: 
1. Messa in sicurezza Lotto I: Anastasio II – Opere/DL 
L’Appalto non è stato ancora avviato in quanto sono in corso modifiche al 
progetto richieste dal Dipartimento, in fase di completamento. 
2. Messa in sicurezza Lotto II: Ardeatina - GRA – Opere/DL 
Il Dipartimento Mobilità ha poi richiesto a RSM di rivedere il progetto in 
alcune sue parti; sono in corso le modifiche, pertanto i lavori non sono 
ancora stati consegnati. 

DD del 
Dipartimento 
Mobilità e 
Trasporti n. 
848 del 
23/10/2018 
relativa al 
Lotto 1; DD del 
Dipartimento 
Mobilità e 
Trasporti n. 
946 del 
21/11/2018 
relativa al 
Lotto 2 

Sviluppo dei servizi 

TPL 

Realizzazione 
parcheggi di 
scambio 

1. Realizzazione opere relative al parcheggio di scambio Anagnina 
Il progetto definitivo del parcheggio di Anagnina è stato redatto dalla società 
Roma Metropolitane s.p.a., e successivamente approvato 
dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle Deliberazione G.C. n. 43 
del 06/03/2020. La procedura di gara è stata avviata per la progettazione 
esecutiva e l’esecuzione delle opere di completamento civile e impiantistico. 
2. Realizzazione lavori per realizzazione 272 posti auto parcheggio 
Annibaliano 
Il progetto definitivo del parcheggio di cui trattasi è stato redatto dalla società 
Roma Metropolitane s.p.a., e successivamente approvato 
dall’Amministrazione Comunale con Deliberazione G.C. n. 322 del 
31/12/2019. In data 22/05/2020 è stata avviata la Procedura aperta sotto 
soglia comunitaria per la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere 
di completamento civile e impiantistico del parcheggio Annibaliano, la cui 
data di scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata al giorno 
25/06/2020. Andata deserta, è stata indetta una procedura negoziata 
scaduta il 10/09/2020, e sono in fase di esame le offerte pervenute. 
3. Realizzazione parcheggio di scambio Conca d'Oro 
Il progetto definitivo del parcheggio di cui trattasi è stato redatto dalla società 
Roma Metropolitane s.p.a., e successivamente approvato 
dall’Amministrazione Comunale con Deliberazione G.C. n. 322 del 
31/12/2019. L’appalto è stato aggiudicato. 
4. Realizzazione opere relative al parcheggio di scambio Villa Bonelli 
Il progetto definitivo del parcheggio di cui trattasi è stato redatto dalla società 
Roma Metropolitane s.p.a., e successivamente approvato 
dall’Amministrazione Comunale con Deliberazione G.C. n. 322 del 
31/12/2019. Per questo lavoro, è stata autorizzata l’indizione di una 
procedura negoziata. 

POR FESR 
con DD 273 
del 10/03/2020  

Sviluppo dei servizi 
Sviluppo e 
manutenzione della 
rete TPL 

Al fine di garantire lo sviluppo e la manutenzione della rete di Trasporto 
Pubblico Locale, nel corso del 2021-2023 verranno sviluppate le attività 
progettuali e attuative di seguito elencate: 
• Correttivi al progetto realizzato “Corridoio Laurentino” 
• Razionalizzazione Rimessa bus Acilia 
• Servizi TPL a chiamata 
• Attivazione nuova rete bus elettrici 

CdS; REACT 
EU 

Sviluppo dei servizi Segnalazioni TPL 

Nel 2021 proseguirà l’attività di gestione delle segnalazioni sul TPL sia per 
reclami/disservizi che per proposte di modifiche della rete, percorsi, fermate; 
tali segnalazioni vengono acquisite attraversi i canali della. 
posta elettronica certificata (PEC aziendale) da Enti (URP, Dipartimento 
Mobilità e Trasporti, Comitati di quartieri, Municipi, altri); 
sistema on-line “Agenzia Risponde”, accessibile dal portale romamobilita.it; 
sportello al pubblico di RSM, utilizzando la modulistica predefinita (MQ049 
“Modulo unico segnalazioni clientela” e/o MQ356 “Segnalazioni utenti”); 
casella di poste elettronica customercare@atac.roma.it per le questioni 
attinenti Segnalazioni/Suggerimenti, categoria: Pianificazione rete del 
trasporto pubblico locale. Relativamente alla esigenza dell’Amministrazione 
di definire e condividere un processo di gestione delle segnalazioni acquisite 
dall’URP su eventuali disservizi nell’erogazione del TPL, “in conformità alle 
disposizioni della delibera CC 136/2005”, nel corso del 2021 sarà 
concordata una modalità operativa con i competenti Servizi di Customer 
Care dei Gestori ATAC e Roma TPL al fine di garantire risposte esaustive e 
tempestive, nell’ottica di efficientare il processo. 

CdS 

Sviluppo dei servizi 
Monitoraggio e 
certificazione del 
TPL (controllo 
contratti con i 
gestori) 

RSM continuerà a fornire supporto all’Amministrazione Capitolina nella 
predisposizione, gestione e monitoraggio dei Contratti di Servizio tra 
l’Amministrazione stessa e le Società esercenti il TPL e gli altri servizi della 
mobilità, coordinando l’impegno delle Strutture di RSM coinvolte nel 
processo di monitoraggio. 
• Nell'ambito dell'attività di supporto tecnico-giuridico per la Gara sul TPL - 

lotti periferici, in corso di pubblicazione, potrà rendersi necessario 
attivare prestazioni di supporto tecnico amministrativo specialistico a 
fronte di chiarimenti richiesti dai soggetti interessati alla gara e in esito ad 

CdS 
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eventuali ricorsi promossi dagli stessi soggetti interessati e/o ricorrenti.  
• Nell'ambito dei servizi attualmente gestiti da ATAC in house e in 

scadenza al 3.12.2021, potrà rendersi necessario attivare prestazioni 
tecnico - amministrativo nell'ambito del supporto che RSM deve fornire 
all'Amministrazione sia nelle modalità di affidamento del servizio che 
nella stesura della documentazione tecnico – economica. 

• RSM, anche nel 2021, proseguirà l’attività di validazione e certificazione 
dei servizi di TPL e verifica degli adempimenti e delle prescrizioni 
contrattuali dei Gestori di TPL e servizi complementari. Nell’anno 2021 
saranno formalizzate e condotte le attività per la certificazione dei servizi 
di TPL del Gestore ATAC, descritte nel disciplinare AVM superficie, 
anche attraverso il metodo di analisi campionaria per il monitoraggio 
dell’affidabilità della banca dati Fogli di Via (FdV) del gestore ATAC (circa 
1.400 FdV per trimestre). 

• RSM sarà inoltre impegnata nella partecipazione ai Comitati previsti nei 
Contratti di Servizio con i Gestori di TPL, oltre che nella conduzione delle 
Istruttorie che il Comitato può richiedere alla Segreteria Tecnica 
nell’ambito delle attività di monitoraggio del CdS tra Roma Capitale e 
ATAC. 

• Finalizzazione dei processi di acquisizione ed elaborazione dati AVM 
tramite nuova Piattaforma proprietaria ed implementazione dei processi 
di monitoraggio degli obblighi informativi di cui al Capitolato di gara per i 
servizi di TPL periferico. 

• Nell’anno 2021 sarà sviluppata una interfaccia software che permetta 
(input) di acquisire i dati per la consuntivazione nel formato standard 
General Transit Feed Specification (GTFS), che definisce un formato 
comune per gli orari dei trasporti pubblici e le relative informazioni 
geografiche, e che consenta di trasferirli (output) al sistema data 
warehouse di RSM (Business Intelligence). Infatti, i gestori aggiudicatari 
dei due lotti per i servizi di TPL periferici saranno tenuti a mettere a 
disposizione di RSM i dati GTFS come da specifica richiesta all’interno 
del Capitolato di Gara di cui sopra. In questo modo RSM, nelle funzioni di 
certificatore dei servizi, sarà nelle condizioni di verificare il corretto 
operato dei gestori in termini di rilascio dell’informazione in tempo reale 
all’utenza di ciascuna singola corsa tramite dati GTFS e di confrontare 
tali dati con quelli di localizzazione tramite sistema AVM (in tempo 
differito), rilasciati sempre da parte dei gestori. 

• Proseguirà l’attività di supporto al monitoraggio delle prescrizioni 
contrattuali e della qualità erogata dei servizi di sosta e scambio. In 
aggiunta alle normali attività di monitoraggio e controllo, RSM sarà 
impegnata nel 2021 nel supporto all’Amministrazione Capitolina: 
o nelle verifiche e negli Audit sui processi sottostanti la 

consuntivazione degli incassi delle tariffe della sosta tariffata, come 
dichiarati dall’Agente Contabile Esterno Atac; 

o nelle verifiche post interventi di manutenzione ordinaria e su guasto 
effettuati da ATAC sulla segnaletica orizzontale e verticale; 

o nelle Audit di II parte sulle variabili di qualità erogata. 

Sviluppo dei servizi 

Opere in 
esecuzione 

Nuove corsie 
preferenziali e 
protezione di 
esistenti 

Manutenzione e sviluppo del sistema a tutela del servizio di trasporto 
pubblico, che favorisce la regolarità e la frequenza del servizio e che 
migliora la velocità commerciale e i tempi di percorrenza del TPL, in 
collegamento alla priorità semaforica. 

CdS; PON 
METRO 

Sviluppo dei servizi 
Progetti per nuove 
opere di Trasporto 
Rapido di Massa 
incluse nel PUMS 

Nell’ambito del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di Roma 
Capitale, con deliberazione n. 113 del 9 giugno 2017 la Giunta Capitolina ha 
individuato gli interventi denominati “punti fermi” quali opere invarianti 
rispetto alla redazione del Piano, e sui primi 8 interventi è stata già avviata la 
progettazione. Tale attività consiste nella redazione di progetti di fattibilità, di 
progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi di nuovi 
percorsi tranviari e ricuciture della rete su ferro di cui al Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile. 
Nel 2021, continueranno le progettazioni dei seguenti tracciati: 
• Tranvia Piazza Venezia – Piazza Vittorio 
• Tranvia Termini – Vaticano - Aurelio (TVA) 
• Rendering e studi di inserimento urbano a supporto delle opere del 

PUMS: tranvia Giardinetti, TVA e video tranvia Ricci – Vittorio. 
• Supporto al Dipartimento per tutte le attività correlate. 

Piano 
investimenti di 
RC per le 
opere PUMS 

Attuazione CdS  Attuazione attività 
da CdS 

Attuazione delle attività di supporto a Roma Capitale previste dal Contratto 
di Servizio in essere fino al 31/12/2022, in materia di pianificazione, 
progettazione, attuazione e gestione di infrastrutture, tecnologie e servizi per 
la mobilità e inclusi i servizi di informazione della mobilità, ed in particolare: 

• Pianificazione, ingegneria, sistema ferroviario, investimenti e 
finanziamenti internazionali 

• Regolazione e monitoraggio dei servizi di trasporto e dei servizi 
complementari 

• Sistema Integrato del controllo del traffico 
• Servizi relativi alla mobilità pubblica e privata 

CdS  
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• Supporto al servizio di Trasporto per persone con disabilità 
• Supporto al Servizio di Trasporto Scolastico 

RSM svolgerà tutte le attività a supporto dell’Amministrazione e tutte le 
prestazioni indicate nel Contratto secondo le condizioni, le quantità, le 
modalità e i termini previsti. 

Acquisizione 
finanziamenti extra 
CdS 

Recovery Plan* 
Iniziative finanziate 
attraverso il 
Recovery Plan* 

Nell’ambito del Piano di Sviluppo Resiliente e Sostenibile sono stati 
presentanti una serie di progetti, elencati e dettagliati nel Documento Unico 
di Programmazione 2021-2023, ai fini della partecipazione al Recovery 
Plan*. Tali progetti, inclusi nel PUMS adottato, ambiscono a traguardare un 
miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo urbano di lungo 
termine. 
Tali progetti afferiscono, tra le altre, alle seguenti tematiche: 

• Ciclabilità 
• Isole ambientali 
• Potenziamento nodi di scambio 
• Corsie preferenziali 
• Piattaforma integrata dei dati di Roma Capitale 
• Validatori smart per la convalida dei titoli di viaggio 
• Sanificazione die mezzi di trasporto, delle stazioni, degli impianti 

di traslazione, … 
• Linee Tranviarie 
• … 

Recovery 
Plan* 

Acquisizione 
finanziamenti extra 
CdS 

Fondi e Progetti 
Europei 

SUITS 

Il Progetto formalmente iniziato il primo dicembre 2016, si pone come 
obiettivo il rafforzamento delle capacità degli enti locali e degli stakeholders 
del settore dei trasporti grazie all’adozione di “best practices” e ai 
suggerimenti proposti alle città di medie/piccole dimensioni nell'applicazione 
di misure di trasporto sostenibile.  
Il Progetto ha ottenuto la proroga di tre mesi (si concluderà il prossimo mese 
di febbraio), duranti i quali si svolgeranno le seguenti attività 
• WP7 - Evaluation per misurare i cambiamenti organizzativi all'interno delle 
città partner 
• WP 8 - Engagement with transport stakeholders, con organizzazione di un 
workshop anche in modalità remota 
• WP9 – Dissemination and communication del Progetto 

Commissione 
Europea H-
2020-690650 

Acquisizione 
finanziamenti extra 
CdS 

ESMARTEC 

Il Progetto si pone come obiettivo il coinvolgimento dei cittadini nella 
definizione di un nuovo modello di mobilità sostenibile: nello specifico 
responsabilizzare la collettività coinvolgendola nei processi decisionali che 
definiscono il sistema di trasporto urbano, nonché supportare la stessa nella 
transizione da uno stile di vita auto-centrico/individuale a uno più condiviso 
(smart city). Le attività riguarderanno la definizione e la preparazione degli 
Action Plan - Task 1.4, per migliorare la co-progettazione e la 
sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile, cui seguirà l‘attività di 
monitoraggio sull’implementazione degli Action Plan – Task 1.5. Infine 
l’Analisi della Trasferibilità, Task 1.6, verrà effettuata per facilitare l'adozione 
di misure di mobilità specifiche e accettabili da parte degli stakeholder. 

Contratto - PGI 
N. 06099 del 
29/05/2019 

Acquisizione 
finanziamenti extra 
CdS 

HANDSHAKE 

Il progetto HANDSHAKE ha come obiettivo lo sviluppo della ciclabilità, 
partendo da tre esperienze di eccellenza europea e mondiale: Amsterdam, 
Copenaghen e Monaco per trasferirle a 10 città “follower” tra le quali Roma. 
Pertanto Handshake prevede un intenso programma di scambio, training, 
dissemination e-learning ecc., rivolto in particolar modo ai tecnici e 
progettisti delle città “follower”. Il programma prevedrà non solo il 
trasferimento di scelte tecnico/trasportistiche, ma anche le analisi 
economiche e di cost-benefit che conseguono dalle scelte. Saranno previsti 
stage per i tecnici presso le varie città. 
Il ruolo attivo della politica locale è determinante, pertanto gli esponenti 
dell’Amministrazione Capitolina competenti (tra cui mobilità, ambiente, 
urbanistica, commercio) sono stati invitati ad aderire e a farsi portavoce 
delle attività promosse dal progetto durante i suoi quattro anni di vita. 
Durante il 2021, accanto alle attività ordinarie sia di dissemination, sia 
amministrative, si darà il via alle attività di Mentoring con Amsterdam, che 
dovrebbero essere incentrate sulla realizzazione del GRAB. 

Contratto N. 
769177 

Acquisizione 
finanziamenti extra 
CdS 

USER-CHI 

Il Progetto europeo USER-CHI, co-finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del programma Horizon 2020, ha avuto inizio il 1° febbraio 2020 
e durerà 4 anni. 
Obiettivo del Progetto è creare un nuovo ecosistema di mobilità elettrica, 
ponendo al centro cittadini e città, al fine di favorire la massiccia 
accettazione sulla distribuzione di veicoli sostenibili in Europa. Questo 
avverrà attraverso lo sviluppo e l'integrazione di tecnologie innovative, 
modelli di business e quadro normativo, che saranno dimostrati e validati in 
cinque aree urbane europee: Barcellona (area metropolitana), Roma, 
Berlino, Budapest e Turku, città incluse nei nodi di collegamento dei corridoi 
Mediterraneo e Scandinavo-Mediterraneo (MED e SCAN-MED) della rete 
transeuropea di trasporto (TEN-T). Inoltre, le città di Murcia in Spagna e 
Firenze verranno coinvolte nella validazione dei risultati. Il Progetto pilota 
nella Capitale verrà sviluppato in collaborazione da Roma Servizi per la 

Commissione 
Europea H-
2020-875187 
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Mobilità, ENEL-X, ENEA e la start up DSI. Nel corso del 2021 verranno 
individuati e implementati dei siti idonei per la ricarica smart dei veicoli 
elettrici di ogni tipologia con servizi annessi rivolti alla persona. 

Acquisizione 
finanziamenti extra 
CdS 

ULaaDS 

Il Progetto formalmente iniziato il primo settembre 2020, si pone come 
obiettivo di individuare e implementare soluzioni logistiche innovative, che 
rispondono alle crescenti esigenze scaturite dall'economia "on demand", 
garantendo operazioni logistiche a basse emissioni. Roma, in qualità di città 
satellite, applicherà il nuovo toolkit creato in ULaaDS e la metodologia 
complessiva per co-creare ulteriori soluzioni rilevanti per la città, nonché 
schemi per potenziali sperimentazioni. 

Contratto - 
Commissione 
Europea N. 
861833 

Acquisizione 
finanziamenti extra 
CdS 

EIT Urban Mobility 

RSM ha l’opportunità di entrare a far parte dell’Innovation Hub South, uno 
dei cinque hub regionali europei di EIT Urban Mobility. 
EIT (European Institute of Technology), ente al 100% di proprietà dell’UE, 
mira a realizzare un sistema di mobilità urbana più ecologico, inclusivo, 
sicuro e smart, attraverso partnership con città europee volte a promuovere 
e mettere in atto iniziative e progettualità mirate attraverso fondi comunitari 

EIT 

Acquisizione 
finanziamenti extra 
CdS 

 C ROADS Italy 3 

Appartiene al BANDO CEF ITS nasce per assicurare l’omogeneità di utilizzo 
delle specifiche tecniche nello sviluppo dei servizi C-ITS, per garantire 
l'interoperabilità dei servizi tra paesi, e per uniformare gli standard di 
comunicazione V2I (modalità ibrida, G5 ETSI + cellulare). Si potranno così 
inserire elementi di innovazione per contribuire al Cooperative ITS grazie 
alla condivisione di informazioni con la piattaforma C-ROADS, già attiva dal 
2016. Le proposte CEF passano attraverso il MIT che sarà il capofila del 
progetto, tramite protocollo d'intesa che regola i rapporti e gli impegni tra il 
MIT (Applicant) e le Parti (Implementing Bodies) 

INEA 
attraverso il 
MIT 

Acquisizione 
finanziamenti extra 
CdS 

 Move 21 

Bando LC MG1-12-20202 –, Progetto MOVE 21: Roma si concentrerà 
sull'adozione delle soluzioni innovative di logistica urbana, applicando un 
approccio su misura su diversi livelli, i Living labs di Oslo,Göteborg e 
Amburgo e le città follower Bologna, Monaco e Roma, tutte localizzate nel 
corridoio Ten-T Scan-Med. La proposta è stata ammessa a finanziamento a 
dicembre 2020 con avvio previsto nel I trimestre 2021 con la partecipazione 
fra l'altro dell'università Roma 3 in completa sinergia con le attività promosse 
da Roma Capitale per il Living Lab Logistica e delle associazioni POLIS ed 
EUROCITIES.  

Commissione 
Europea H-
2020-Contratto 
in 
negoziazione 
 

Espansione attività 
da CdS e 
acquisizione attività 
extra Sviluppo 

dell’Autostazione 
di Roma 

Progetto di 
sviluppo 
dell’autostazione 

Considerata la strategicità dell’autostazione, attualmente gestita dal privato 
TIBUS, dato l’elevato numero di passeggeri (circa 9 M all’anno, ossia circa 
un quarto dei passeggeri annui dell’aeroporto di Roma Fiumicino) e il tasso 
di crescita del settore degli autotrasporti (circa 5% annuo), risulta necessario 
investire nella valorizzazione di tale autostazione. In particolare, 
incrementando il livello di qualità del servizio (servizi all’utenza, bagni, …) e 
sviluppando l’attuale modello dell’autostazione verso un Hub Multimodale 
(es. stalli per la sharing mobility, bici, colonnine per la ricarica delle auto 
elettriche, …) e un Polo Integrato di Servizi (es. introduzione dello sportello 
al pubblico). 

 

Espansione attività 
da CdS e 
acquisizione attività 
extra 

Acquisizione 
autostazione 

Una soluzione strategica di lungo termine è rappresentata dalla concessione 
in house della gestione del servizio di autostazione, attraverso un processo 
di subentro di RSM all’attuale TIBUS, mantenendo le strutture oggi presenti. 
La soluzione tattica, in ottica di intervento temporaneo, è invece 
rappresentata dall’aggiunta di un’autostazione, da affiancare a TIBUS. 

 

Espansione attività 
da CdS e 
acquisizione attività 
extra 

Logistica Evoluta 

Centro Logistico 
della Città 

Valutare un modello centralizzato per la gestione logistica delle merci, anche 
in coerenza con quanto emerso dal programma Smarter Italy di AGID, in 
alcune zone strategiche (es. Tridente), attraverso un unico centro fisico per 
la gestione e la consegna delle merci con l’obiettivo di:  
- rendere più efficienti gli approvvigionamenti  
- regolamentare le modalità di accesso alle aree 
- migliorare gli standard ambientali con l’utilizzo di veicoli green 

Piano 
investimenti di 
RC per 
sviluppo 
PUMS 

Espansione attività 
da CdS e 
acquisizione attività 
extra 

Incentivazione e 
sviluppo della 
Logistica 

• Incentivi per acquisto veicoli a basso impatto ambientale 
• Regolamentazione permessi relativa all’ampliamento della ZTL 

Merci all'attuale AF1 VAM  
• Incremento dell'offerta di stalli  
• Campagne di informazione e processi di gamification  
• Possibilità di adibire l'uso delle corsie dedicate al TP ai veicoli 

merci, nelle fasce di morbida 

Piano 
investimenti di 
RC per 
sviluppo 
PUMS 

Espansione attività 
da CdS e 
acquisizione attività 
extra 

Living Lab PER 
azioni previste dal 
Piano Urbano 
Mobilità Sostenibile 

Per l’anno 2021 verranno riproposti i tavoli di lavoro permanenti, che 
coinvolgono le categorie di stakeholder pubblici e privati, supportati 
dall’Amministrazione, secondo un approccio “Living lab”: tali incontri, 
esamineranno le azioni indicate nel PUMS per attuare la “Razionalizzazione 
della logistica urbana”, attraverso la messa a punto di “progetti pilota”. 
Tra i progetti pilota si elencano i seguenti: 

• Sperimentazione di minihub per carico/scarico merci - 
Destinare transitoriamente a funzioni merci parte delle aree di 
sosta dei bus turistici ed i connessi sistemi tecnologici di gestione. 
Sono state già individuate due aree potenzialmente funzionali a 
tale scopo. 

• Parcel Lockers – Diffusione capillare sul territorio di parcel 

Piano 
investimenti di 
RC per 
sviluppo 
PUMS 
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lockers, per garantire ai cittadini la gestione in autonomia di ordini 
e spedizioni, presso i principali parcheggi di interscambio e 
fermate della metropolitana, agevolandone l’accessibilità. 

Altri living lab potrebbero essere riproposti, come il cargo-bike e gli stalli 
tecnologici dedicati ai veicoli merci. 

Espansione attività 
da CdS e 
acquisizione attività 
extra 

Raccolta e 
gestione dei dati 

Data Provider unico 
per la Mobilità 

Valorizzare il ruolo che potrebbe assumere RSM nella governance dei dati 
sulla mobilità derivanti dall’evoluzione della Command & Control Room, 
abilitando anche analisi predittive che consentano di anticipare anomalie e 
situazioni di disruption. In particolare, RSM potrebbe diventare l’unico player 
per la fornitura dei dati sulla mobilità cittadina, ai diversi stakeholder, pubblici 
e privati, grazie alla gestione centralizzata dei seguenti dati: 
- Dati derivanti dai dispositivi di campo (es. sensori del traffico, pannelli ztl, 
semafori intelligenti, pannelli a messaggio variabile) 
- Dati forniti da soggetti istituzionali (es. ATAC, Metro, ANAS, ...) 
- Dati forniti da provider privati (es. Uber, Taxi, MaaS, ...) 

Inclusi nei 
progetti del 
Recovery 
Plan* 

Espansione attività 
da CdS e 
acquisizione attività 
extra 

Elaborazione 
piano della 
mobilità e 
Gestione 
comunicazione 
Grandi Eventi 

UEFA 2020 
(riprogrammata 
2021) 

Roma ospiterà 4 partite dell’europeo di calcio. L’azienda ha redatto il piano 
di mobilità per il trasporto dei tifosi (approvato da Polizia locale e Ufficio di 
Scopo) e si occuperà inoltre della segnaletica stradale e pedonale di 
indirizzamento allo Stadio ed ai nodi di trasporto 

CdS 

Espansione attività 
da CdS e 
acquisizione attività 
extra 

#ViaLibera 

RSM, come già negli anni 2019 e 2020, curerà l’organizzazione delle 
prossime edizioni dell’iniziativa #ViaLibera, che prevede la pedonalizzazione 
di un anello di strade (15 Km circa) che, per una domenica al mese, 
vengono chiuse al traffico per tutta la giornata e interamente dedicate a 
pedoni e ciclisti.  
La progettazione delle chiusure/deviazioni/discipline temporanee di traffico, 
da attuare in occasione degli eventi è anch’essa in capo all’area 
“Progettazione, pedonalità e trasporto privato”. 

CdS 

Espansione attività 
da CdS e 
acquisizione attività 
extra 

Formula E 2020 
(riprogrammata 
2021) 

Per il terzo anno l’azienda ha la responsabilità della redazione del piano 
della mobilità, della segnaletica stradale e del piano di comunicazione per 
l’evento dell’E-Prix di Roma. 

CdS 

Espansione attività 
da CdS e 
acquisizione attività 
extra 

RSM Vision 
2030 “RSM 2.0” 

In ottica prospettica, ossia per l’anno 2023 e a seguire, si configura 
un’ipotesi di ampliamento e sviluppo delle attività di RSM, con particolare 
focus sulle seguenti attività: 

• Pianificazione, programmazione e progettazione mobilità; 
• supporto della predisposizione di Gare Pubbliche per l’affidamento 

dei servizi (supporto alla stazione appaltante Roma Capitale); 
• Attuazione opere e Direzione Lavori; 
• Area tecnologie; 
• Gestone semaforica; 
• Servizi di Contact Center; 
• Back-office servizi di permissistica. 

A tal fine, risulta necessario adeguare l’organico di RSM a tale ampliamento 
di attività, per consentire un’efficace presidio e raggiungimento degli obiettivi 
strategici ed operativi. A tal proposito, si rimanda a “Appendice 1” per 
analisi di dettagli rispetto al fabbisogno di personale ed ai costi 
associati.  
A gennaio 2021, a seguito di una sessione di visioning e brainstorming, 
volta alla definizione di ulteriori spunti per una pianificazione strategica a 
più lungo periodo (Vision 2030), verrà rilasciato un addendum con le 
iniziative selezionate per l’evoluzione di RSM nel prossimo decennio  

Verifica 
disponibilità ad 
ampliamento 
del CdS 
presso Roma 
Capitale 

*Recovery Plan: Il finanziamento non è già assegnato, ma potrà essere acquisito a seguito della approvazione del progetto da parte del MIT. Il procedimento è stato 
avviato ed è tuttora in corso. 

3.3.1 Strategia ed operazioni straordinarie 
Al momento della redazione del presente documento, non risultano in programma strategie ed operazioni 
straordinarie relative, ad esempio, ad acquisti e/o alienazioni di immobili, ad emissioni di strumenti finanziari, 
ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni, etc. 

3.3.2 Sviluppo organizzativo 
Clima aziendale 
L’azienda effettua periodicamente una indagine di clima per misurare motivazione e soddisfazione delle 
risorse umane. L’indagine effettuata nel 2019 e replicata nel 2020 è stata somministrata a tutto il personale in 
modalità anonima e volontaria nell’adesione. Il questionario si articola in quattro domande, delle quali la 
seconda in cinque sottosezioni. La versione 2020 comprende una domanda aggiuntiva riguardante 
l’emergenza sanitaria COVID-19 e i conseguenti provvedimenti adottati dall’azienda per attenuare i disagi 
connessi allo svolgimento delle attività lavorative e per rendere più sicuri gli ambienti di lavoro. Le indagini 
2019-2020 sono state entrambe svolte nel periodo di ottobre-novembre. Nel primo caso l’indagine è stata 
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condotta mediante utilizzo di questionari cartacei, nella campagna 2020, invece, la compilazione è avvenuta 
direttamente su piattaforma on-line che ha migliorato la garanzia dell’anonimato e facilitato la raccolta dati. 
Sono stati acquisiti i classici dati di struttura dei rispondenti, genere, età e categoria di inquadramento 
nell’azienda e i riferimenti della Direzione di appartenenza. L’aver chiesto l’informazione relativa alla propria 
struttura di appartenenza ha consentito di sezionare il dato per singola area aziendale, dando modo di 
ricostruire eventuali differenze trasversali nella percezione di clima.    

Nelle due campagne di indagini sono stati raccolti campioni di dimensioni differenti: 242 questionari nella 
campagna 2019, meno della metà (114) per il 2020. I risultati derivano da campioni spontanei che, 
indipendentemente dalla tecnica di raccolta dei dati adottata, sono stati messi a punto non in base ad un 
disegno campionario classico (per estrazione casuale dei soggetti che vanno a formare il campione), bensì a 
seguito di un processo di autoselezione dei rispondenti, dato il carattere facoltativo della partecipazione. 
Rimangono comunque valide le indicazioni di massima che emergono dalla lettura comparata dei dati rispetto 
alla variazione dei livelli della soddisfazione e di percezione dell’organizzazione nei due anni.    

Sintetizzando i risultati, la percezione del ruolo e dell’operato dell’azienda è sostanzialmente positiva, con un 
miglioramento rispetto a quanto rilevato nel 2019. Sui diversi ambiti che caratterizzano la vita aziendale, 
l’ambiente di lavoro, il senso di appartenenza, i rapporti interpersonali e il proprio lavoro sono in netto 
miglioramento mentre è in controtendenza l’organizzazione e cambiamento anche se emergono livelli di 
soddisfazione elevati per le affermazioni che coinvolgono la propria persona (il mio lavoro è interessante ….) 
e il gruppo con cui si lavora (so a chi chiedere aiuto ….). Infine, da sottolineare un sostanziale consenso per 
quanto fatto e sta facendo l’azienda per fronteggiare l’emergenza sanitaria occorsa nel 2020 e tuttora in 
corso. 

A seguire vengono riportati gli elementi di struttura della rilevazione e i risultati per macro-aree di valutazione 
 

AREE DI INDAGINE (items) 

 

 

 
 

 

E' un'azienda che:

1 è moderna e attiva

2 è degna di fiducia

3 ha una buona immagine interna

4 offre più servizi

5 ha un buon rapporto con le istituzioni

6 informa la popolazione sulle proprie attività

7 ha un'organizzazione aziendale efficiente

8 investe molto in tecnologie

9 ha una buona immagine all'esterno

Ambiente di lavoro

1 L'ambiente di lavoro (pulizia, spazi, ventilazione, manutenzione, arredi) è appropriato

2 Le misure di sicurezza (misure antirumore, vie di fuga, barriere architettoniche) sono adeguate

Senso di appartenenza

1 Sono orgoglioso quando dico di lavorare in RSM

2 Indicherei l'azienda come buon posto dove lavorare

3 Sento un forte senso di attaccamento a questa società
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CAMPIONE 

 
Numero partecipanti Indagine 2019:     242          (314 dipendenti):  77,1% 

Numero partecipanti Indagine 2020:     114         (307 dipendenti):   37,1% 

RISULTATI 

Macro-aree di valutazione – Importanza dichiarata 

 

Organizzazione e cambiamento

1 L'azienda è organizzata e gestita al meglio

2 I dipendenti hanno fiducia nelle scelte dell'azienda

3 Le azioni dell'Amministratore delegato sono coerenti con i valori che promuove

4 Le azioni dei dirigenti sono coerenti con i valori che l'azienda promove

5 Il vertice aziendale ha una visione chiara sul futuro dell'azienda

6 I rapporti tra uffici e tra colleghi sono caratterizzati da collaborazione

7 I cambiamenti introdotti in Agenzia sono generalmente orientati a migliorare le cose

8 i rapporti interpersonali sono cordiali

9 L’organizzazione aziendale è improntata alla massima efficienza

10 Il vertice aziendale coinvolge i dipendenti nelle scelte aziendali

I rapporti interpersonali

1 Posso contare sull’aiuto dei colleghi in caso di difficoltà

2 Lavoro assieme ai colleghi per trovare le soluzioni migliori

3 Io e i miei colleghi siamo incoraggiati a trovare nuovi e migliori modi per fare le cose

4 Io e i miei colleghi svolgiamo mansioni inerenti alle nostre competenze professionali

Il mio lavoro

1 Generalmente sono coinvolto nelle decisioni che riguardano il mio lavoro

2 Il mio lavoro è sufficientemente interessante

3 Le mansioni da me svolte fanno emergere la mia professionalità

4 Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione personale

5 Quando ho bisogno di informazioni so a chi chiederle

6 Ci sono in Azienda i mezzi e le risorse per svolgere adeguatamente il mio lavoro

7 Mi sento apprezzato per quello che faccio
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Macro-aree di valutazione – Soddisfazione (% di soddisfatti) 

 
 
Fabbisogni formativi e piano di formazione 
Nel rispetto dei vincoli finanziari prescritti da Roma Capitale e valutati gli assetti societari di RSM, la 
formazione aziendale nel triennio 2021-2023 si concentrerà sulle tematiche derivanti dagli obblighi previsti 
dalle diverse normative vigenti a cui la Società si deve attenere e sullo sviluppo di percorsi formativi. Tali 
percorsi hanno l'obiettivo di sviluppare nuove o maggiori competenze professionali, tese al miglioramento del 
livello di efficacia ed efficienza dei servizi offerti dall’azienda. Attualmente è in fase di redazione il Piano di 
Formazione aziendale, per il triennio 2021-2023, focalizzato su due tipologie formative:  

1. Formazione obbligatoria trasversale: formazione derivante da obblighi normativi o derivante da 
richieste specifiche da parte dei vertici aziendali (es. sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 231/2001, ecc.). 
Tale tipologia di formazione può anche derivare da particolari indicazioni dell’Amministratore 
Delegato sulla base di attività ritenute strategiche. L’Azienda, ormai da anni, ha intrapreso un fattivo 
rapporto di collaborazione con il Fondo Paritetico Interprofessionale Fonservizi, grazie al quale alcuni 
progetti di formazione obbligatoria, di adeguamento normativo e a carattere trasversale, sono stati 
finanziati con risorse esterne. Nel triennio 2021-2023 è intenzione dell’Azienda proseguire 
quest’attività di finanziamento esterno, con la presentazione di ulteriori richieste ed una conseguente 
riduzione di costi interni e previsione di ricavi aziendali. 
Nell’ambito della formazione obbligatoria/trasversale, la realizzazione del Progetto BIM (Building 
Information Modeling per le infrastrutture - un progetto di migrazione ad una nuova metodologia 
informatica prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 art. 23 e il D.M. n. 560/2017 art. 3.) si completerà nel 
triennio 2021-2023. 
Il corso, rivolto a circa 60 tecnici e 35 amministrativi, è stato avviato nel corso dell’anno 2020 in 
modalità webinar e si concluderà nell’anno 2023 a seguito dell’acquisizione delle relative 
certificazioni. In particolare RSM, viste le attività svolte nella pianificazione, nella progettazione e 
nell’attuazione di opere per la mobilità cittadina, con il progetto formativo “BIM per le infrastrutture” si 
pone di conseguire nel breve periodo i seguenti obiettivi: 

• Acquisire le competenze professionali sulla metodologia e gli strumenti BIM; 
• Formare il proprio personale affinché abbia le competenze tecniche necessarie all’utilizzo dei 

software BIM su piattaforma Autodesk, quali ReCap Pro 2020, Infraworks 2020, Civil 3D 2020, 
Vehicle Tracking 2020, Revit 2020, BIM 360, BIM 360 Docs, BIM 360 Design, BIM 360 Plan, 
ecc.; 

• Certificare il proprio personale affinché possa svolgere i ruoli previsti dalla norma UNI 11337-
7:2018, così come dettagliato nella UNI/PdR 78:2020, nello specifico: 
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o BIM Manager (gestione dei processi informativi); 
o ACDat Manager (gestione dei flussi informativi dell’ambiente di condivisione dati); 
o BIM Coordinator (coordinamento dei flussi informativi di progetto/commessa); 
o BIM Specialist (modellazione informativa). 

L’obiettivo è l’implementazione del BIM “Livello 2”, così come definito dalla norma internazionale, da attuare 
nel medio termine, entro il 1° gennaio 2025. 

 
2. Formazione tecnico specialistica: formazione derivante dalla tipica attività lavorativa. La 

formazione specialistica, nel triennio 2021-2023, si focalizzerà su percorsi formativi customizzati che 
hanno come obiettivo lo sviluppo di nuove/maggiori competenze professionali necessarie per una 
gestione sempre più efficiente ed efficace dei servizi offerti da RSM. 

Un ulteriore progetto sul quale RSM sta investendo in ottica formativa è relativo alla Piattaforma Monday, un 
corso di formazione per la gestione del monitoraggio dei progetti mediante un applicativo sulla piattaforma 
PMP. Il corso sarà erogato nei confronti dei Responsabili di Area, dei Responsabili di Progetto e dei Focal-
point aziendali e verrà svolto durante l’orario di servizio. 

Oltre i sopracitati corsi formativi, verranno raccolte ed analizzate tutte le necessità formative espresse dalle 
varie Direzioni aziendali, tenuto conto del budget aziendale e della possibilità di realizzare delle economie di 
scala attraverso l’accorpamento delle esigenze formative. 

Nell’anno 2020, la formazione specialistica, a causa della persistente emergenza sanitaria Covid-19, ha 
vissuto un’importante trasformazione nelle modalità di svolgimento che ha impattato anche sui contenuti. 
Pertanto tutta la formazione specialistica sarà programmata con contenuti adeguati alla nuova modalità di 
svolgimento. 

Inoltre, in ragione della ridefinizione della struttura organizzativa aziendale e degli sviluppi di carriera, 
l’azienda, al fine del miglioramento dei know-how individuali e dell’aggiornamento professionale, ha previsto 
per il triennio 2021-2023 dei percorsi formativi in grado di creare quel valore aggiunto necessario per 
l’aumento della produttività pro-capite, per il miglioramento dei processi produttivi interni (in termini di 
efficacia ed efficienza) e per il miglioramento dei servizi erogati. 

Sistema di valutazione delle performance  
Il sistema di MBO adottato da Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. già dall’anno 2010 prevede per i dirigenti e i 
quadri, oltre all’attribuzione degli stessi tre macro obiettivi dell’Amministratore Delegato - nella qualità di 
Amministratore Esecutivo di Roma Servizi per la Mobilità – che sono soggetti all’all’approvazione della 
Commissione di valutazione istituita ai sensi delle Deliberazione di G.C. n. 134/2011, anche l’assegnazione 
di tre obiettivi specifici individuali legati alla mission della struttura di appartenenza e al controllo qualità sul 
servizio erogato (c.d. monitoraggio); 

Tale sistema di determinazione e di verifica degli obiettivi di dirigenti e quadri in RSM è stato disegnato, sin 
dal 2010, in coerenza con le indicazioni del socio unico Roma Capitale. 

Sul punto, tralasciando le indicazioni specifiche riguardanti gli obiettivi di risultato degli Amministratori 
Esecutivi che sono dettagliate in altro paragrafo, va evidenziato quanto previsto nella Deliberazione della 
Giunta Comunale 215/2007 (che su tale punto non è stata intaccata da provvedimenti successivi) laddove si 
prevede di dare mandato al rappresentante del Comune di Roma ad esprimere, in seno alla prima 
Assemblea utile, l’indirizzo che “gli obiettivi a cui ancorare i premi di rendimento, le quote variabili di 
retribuzione, ovvero i sistemi di incentivazione collettiva del personale aziendale siano definiti secondo gli 
stessi criteri e modalità, per quanto applicabili, utilizzati per gli amministratori esecutivi”. 

Pertanto, la procedura del sistema MBO adottata da RSM per i vari livelli del management, è in linea con le 
indicazioni del Socio Unico. 

Inoltre, per il solo personale inquadrato nell’ Area Servizi Ausiliari della Mobilità, nell’ambito del processo di 
armonizzazione contrattuale precedentemente descritto, è prevista una Indennità di Performance/Funzione 
erogata mensilmente a seguito del raggiungimento di obiettivi preventivamente attribuiti. Tale sistema verrà 
meno nel momento conversione dell’Area Servizi Ausiliari della Mobilità in Area Amministrazione e Servizi e 
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Area Mansioni Gestionali e Professionali (Vedi par. 7). 
In aggiunta a quanto sopra, è importante precisare che la società, in ottemperanza a quanto indicato dalla 
Funzione Pubblica, sta ultimando il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (c.d. POLA) nel quale sarà, tra 
l’altro, previsto un sistema di performance organizzativa attraverso l’esplicitazione di un set di indicatori che 
andranno a misurare i risultati conseguiti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di lavoro 
agile. 

 
Progetti di change management  

A seguire viene riportata la proposta di espansione della capacità produttiva aziendale di RSM per 
potenziare il supporto a Roma Capitale nel governo della mobilità sul territorio, in ragione della crescente 
complessità dei processi di pianificazione, progettazione e monitoraggio del sistema nella sua totalità. 

Considerando i dati disponibili al momento della redazione del presente documento (dicembre 2020) è stata 
condotta la seguente analisi di sviluppo e potenziamento dell’Azienda, a fronte di una eventuale revisione 
del perimetro delle attività e del corrispondente corrispettivo da Contratto di Servizio. 

Uno degli aspetti critici con i quali RSM si è dovuta confrontare in questi anni è stata la mancanza di 
personale sia rispetto alle attività affidate da Roma Capitale, sia in relazione alle risorse da allocare 
nelle strutture decentrate di Roma Capitale. Si illustra nella presente sezione la situazione as-is in termini 
di dimensionamento ed effort per una serie di macro-aree prioritarie e si stima il fabbisogno 
necessario, in termini di dimensionamento ottimale, per la gestione delle attività attuali e per 
l’ampliamento delle attività future in ottica prospettica (dal 2023 a seguire). 

Nell’analizzare le aree di RSM da rafforzare, è risultato utile distinguere da subito tra “Servizi di back-end” e 
di “front-end”, come riportato di seguito: 

• Servizi di back-end, ovvero attività interne che garantiscono il corretto funzionamento di RSM: 

o Direzione Ingegneria 

o Gestione di gare e appalti 

o Monitoraggio e certificazione del TPL 

o Area tecnologie 

o Servizi interni – Centrale della Mobilità 

o Pianificazione e Manutenzione Rete TPL 

o Pianificazione, Progettazione e Manutenzione Semaforica 

• Servizi di front-end, ovvero servizi erogati direttamente ai cittadini, come riportato dalla carta dei 
servizi: 

o Sportello al pubblico – Back Office 

o Contact Center 

L’analisi delle aree aziendali a maggior esigenza di potenziamento sono di seguito analizzate per 
evidenziare le potenzialità di efficientamento e sviluppo. 

1) SERVIZI DI BACK-END 

Uno degli aspetti critici con i quali RSM si è dovuta confrontare in questi anni è stata la mancanza di 
personale sia rispetto alle attività affidate da Roma Capitale, sia in relazione alle risorse da allocare nelle 
strutture decentrate di Roma Capitale. Si illustra di seguito la situazione as-is in termini di dimensionamento 
ed effort per una serie di macro-aree prioritarie e si stima il fabbisogno necessario, in termini di 
dimensionamento ottimale, per la gestione delle attività attuali e per l’ampliamento delle attività future in 
ottica prospettica (dal 2023 a seguire): 
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• Per quanto attiene alla Direzione Ingegneria, il dimensionamento attuale è configurato come 
segue: 

o Progettisti dedicati alla mobilità privata, ciclabilità e mobilità sostenibile: 25, di cui 2 part-time. 
Tale risorse gestiscono, tra progetti CdS ed extra-CdS, un totale di 263 progetti l’anno; 

o Progettisti/tecnici dedicati a progetti europei: 3 risorse per un totale di 5 progetti l’anno; 

o Attuazione opere: 6 risorse; 

o Direttori lavori: 4 risorse, con 3 risorse a supporto; 

o Collaudatori: 1 risorsa per il totale dei progetti gestiti. 

o In termini di ricorso all’esterno, nel 2020 si rilevano i seguenti ricorsi per attività di progettazione 
ed attuazione: 

 Supporto alla progettazione: 25 affidamenti per € 182.320,84; 

 Supporto all’attuazione: 17 affidamenti per € 67.773,03. 

Per quanto attiene ai progettisti, risulta, in media, una gestione di circa 10 progetti per ciascuna 
risorsa (senza distinzione tra progetti CdS, extra-CdS ed europei). Ipotizzando un aumento dei 
progetti gestiti, in linea con le iniziative strategiche pianificate per il triennio e oltre il 2023, risulta 
necessario un incremento dell’organico, in termini di progettisti, di 15 risorse dedicate full-time a tale 
attività (+60% circa), al fine di garantire un aumento medio di capacità gestionale delle progettualità 
di circa 150 progetti l’anno, sulla base dei progetti gestiti nel 2020 e fatto salvo il valore e la 
dimensione delle progettualità. 

Per quanto attiene ai Direttori Lavori e Collaudatori, invece, risultano necessarie maggiori risorse 
interne con formazione adeguata per rafforzare le attività e si stima un fabbisogno di circa 4 risorse 
(+100%). 

• Per quanto attiene alla gestione di Gare e Appalti, il dimensionamento attuale è configurato come 
segue: 

o 3 risorse preposta alle attività dell’area Legale; 

o 6 risorse preposta alla gestione di Gare e Contratti. 

Per il 2020, si registra il seguente volume di attività: 

o 16 procedure aperte (con 22 affidamenti) 

o 11 procedure negoziate (con 13 affidamenti) 

La Direzione, con la configurazione organica attuale, gestisce circa 27 procedure (aperte e 
negoziate) l’anno con 6 risorse. Dato il trend crescente relativo al numero e alla complessità dei di 
bandi gestiti negli ultimi anni, sia per quanto attiene all’attività di redazione e pubblicazione del 
capitolato sia per l’analisi, la valutazione e la selezione dei fornitori, risulta necessario un aumento 
dell’organico di 2 risorse (+22%) una a supporto dell’area Legale ed 1 per Gare e Contratti, tale da 
consentire una ripartizione più equilibrata dell’effort associato alle attività, oltre che una capacità 
gestionale maggiore. 

• Per quanto attiene alle attività di Monitoraggio e Certificazione del TPL, il dimensionamento 
attuale è composto da 5 risorse, di cui 4 che svolgono mansioni amministrative e solo 1 tecnico-
specialistica preposta all’attività di gestione ed analisi dei dati per il monitoraggio e la certificazione 
del TPL. Si illustrano di seguito le principali metriche rilevate rispetto alle performance raggiunte in 
tale area di attività: 

o Numero medio dei giorni che intercorrono, tra il nulla osta del Dipartimento all'attivazione del 
provvedimento (istituzione\modifica linea o fermata) e l'invio della documentazione per 
l'attivazione dello stesso ai gestori: 6,71 (media dei risultati dei primi 3 trimestri del 2020), 
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rispetto al target annuo di 20 giorni; 

o N° monitoraggi su singole linee effettuate nei tempi/ n° monitoraggi richiesti: 100%, rispetto al 
target su base annua di 95%. 

In ottica prospettica, in linea con la strategia di rafforzamento ed ampliamento delle attività di 
Monitoraggio e Certificazione del TPL (cfr. tabella iniziative strategiche al paragrafo 3.3), per una 
maggiore e puntuale rispondenza alla gestione dei CdS dei gestori, risulta necessario aumentare 
l’organico con risorse tecnico-specialistiche da affiancare all’unica risorsa attualmente responsabile 
della gestione dell’intero processo. A tal fine, si stima un aumento di 3 (+60% circa) risorse all’attività 
di gestione ed analisi dei dati. 

• Per quanto attiene all’Area Tecnologie, appartenente alla Direzione Centrale della Mobilità, il 
dimensionamento attuale è pari a 9 risorse, suddivise come riportato di seguito: 

o 1 Responsabile Area Tecnologie 

o 1 Servizio Gestione delle Tecnologie 

o 3 Servizio Sviluppo Sistemi Applicativi 

o 2 Servizio Sviluppo tecnologico 

o 2 Servizio Sistemi Informativi 

Per il triennio 2021-2023, al fine di sopperire alla carenza strutturale e per agevolare la forte spinta 
verso la digitalizzazione sia interna che esterna, si prevede un rafforzamento delle figure tecniche 
destinate al Servizio Sistemi Informativi con il reclutamento di 3 risorse. 

• Per quanto attiene alla sotto funzione Servizi Interni, appartenente all’Area Servizi, il 
dimensionamento attuale relativo agli operatori della Centrale della Mobilità è pari a 6 risorse.  
Per il triennio 2021-2023, in considerazione della realizzazione della nuova Centrale della Mobilità, 
che prevede numerose funzionalità aggiuntive rispetto all’attuale, per sopperire alla carenza 
strutturale, si prevede un rafforzamento dell’organico con l’inserimento di 3 risorse. 

• Per quanto attiene alle attività di Pianificazione e Manutenzione Rete TPL, il dimensionamento 
attuale è configurato come segue:  

o 8 risorse 

Tale configurazione organica è riferita alla seguente struttura di rete TPL: 

o 2.286 km di rete TPL di superfice (1,78 km/km2 rispetto alla superfice del Comune di Roma) 

L’attività di Pianificazione e Manutenzione Rete TPL, si declina in: 

o Attività routinarie (svolte regolarmente ad intervalli periodici), pesano circa il 34% del totale 
delle attività svolte (23 attività) 

o Attività di Progetto, pesano circa il 66% del totale delle attività svolte (45 attività) 

Occorre, inoltre, disporre di nuove e qualificate risorse dislocate sul territorio (es. nei Municipi) da 
dedicare per risolvere temi di mobilità, per favorire e velocizzare le fasi della pianificazione e 
progettazione e attuazione. A tal fine, risulta necessario incrementare il presidio territoriale 
attraverso 1 risorsa per Municipio (+15 risorse). 

• Per quanto attiene alle attività di Pianificazione, Progettazione e Manutenzione Semaforica, il 
dimensionamento attuale è configurato come segue:  

o 10 progettisti (4 Responsabili progettazione e 6 collaboratori alla progettazione) 

o 2 Direttori lavori/collaudatori (i quali coincidono con 2 dei 4 Responsabili progettazione) 
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o 9 assistenti/direttori operativi (di cui 7 coincidono con i progettisti) 

o Ricorso esterno: 1 ingegnere per il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed 
esecuzione e 2 Studi Tecnici per il supporto alla progettazione 

Per l’anno 2020 è stata registrata la seguente mole di attività: 

o Attività da CdS: 

 Nuove gare di manutenzione - redazione Capitolati e documentazione tecnica per la 
pubblicazione bandi di gara per nuovi contratti di manutenzione di sistemi di 
segnalamento luminoso e di sistemi di sanzionamento; 

 N. 23 impianti semaforici trasformati a LED 

 N.19 nuove installazioni dispositivi acustici per non vedenti     

 N. 22 sostituzioni di regolatori semaforici 

 N. 56 modifiche alle regolazioni semaforiche 

 N. 124 Ottimizzazioni regolazioni semaforiche 

 N. 10.000 interventi di manutenzione 

 N. 179 richieste aperture scavi 

 N. 75 risposte per informazioni a privati; Assicurazioni; Studi legali 

 N. 2034 interventi di MOP (Manutenzione Ordinaria Programmata) 

 N. 1021 interventi di VERN (verniciatura)         

o Attività extra-CdS 

 Realizzazione N. 23 Stazioni di Misura; 

 Progettazione CSA gara Prisma e Vistared 

 Progettazione esecutiva per gara Messa in sicurezza cuspidi critiche; 

 Progettazione esecutiva N. 19 realizzazione nuovi Impianti Semaforici, APL, 
Ristrutturazione; 

 Progettazione definitiva N.35 realizzazione nuovi Impianti Semaforici, APL, 
Ristrutturazione;      

 Limitazioni alla circolazione Tangenziale Est- progettazione definitiva, esecutiva;                                                                                                

 Progettazione priorità semaforica al TPL;        

 Progettazione esecutiva N. 12 nuovi APL 

 progettazione N. 6 itinerari per Priorità al TPL 

 Modifiche impianti semaforici zona Pigneto (progetto RFI) 

 Modifiche impianti Via Livorno - Piazza Lotario - Via Stamira (BARTLEBYFILM) 

 Messa in sicurezza attraversamenti ed incroci Via di Valle Murricana (realizzazione di 
nuovi N. 4 APL) 

 Via Tiburtina - Via Casale de Pazzi (intervento allargamento via tiburtina-SIMU) 

 Via Tiburtina - Lanciano (intervento allargamento via tiburtina-SIMU) 

 Modifiche impianti Viale Spartaco - Quadraro (BARTLEBYFILM );      
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 Modifica impianti semaforico Via della cecchignola- Via Kobler (CONSORZIO 
CECCHIGNOLA OVEST)               

 MP3 - Realizzazione N. 10 PMV (concluso) 

 Priorità semaforica al TPL (Itinerario Corso Trieste-viale Libia-Val Melaina e itinerario 
Togliatti (concluso) 

 Realizzazione N. 10 nuovi Varchi TPL (in corso) 

 Realizzazione N.10 nuovi PMV (in corso) 

 Realizzazione N.46 nuovi Varchi ZTL VAM (in corso) 

 Priorità al TPL (itinerario Via prenestina, Porta Maggiore, Termini) (concluso) 

 Realizzazione N.4 Nuovi APL sperimentali a LED (in corso) 

 Realizzazione N.10 nuovi PMV (concluso) 

 Realizzazione N. 11 nuovi varchi TPL e revamping N.16 esistenti (in corso) 

 Realizzazione N. 23 Stazioni di misura (in corso) 

 Realizzazione N.12 nuovi impianti APL (concluso) 

 Messa in sicurezza N. 160 cuspidi critiche (fornitura in opera colonnine a LED) (in 
corso) 

 Realizzazione Nuovi impianti semaforici, APL e ristrutturazione esistenti -
Centralizzazione semaforica su Via Silvestri/Forte Bravetta e Via Silvestri/ Vicolo 
Silvestri (in corso) 

o Contributo a Progetti Europei 

 Progetto C-Roads 3 

 Progetto CE-MIT per l'implementazione dei servizi cooperativi (C-ITS) in ambito 
urbano 

Da un’analisi sulla mole di attività, risultano approssimativamente in capo all’area circa 13.553 
interventi da CdS, circa 408 interventi extra CdS e 2 progetti europei. Dato l’attuale dimensionamento e 
l’ingente numero di interventi, sia in termini di redazione gare che di progettazione ed attuazione degli 
interventi, risulta necessario un incremento dell’organico di almeno 5 risorse dedicate full-time a tale 
attività. 

2) SERVIZI FRONT-END 

All’interno della Carta dei Servizi di RSM sono riportati i soli servizi di mobilità in affidamento diretto che 
RSM eroga a cittadini e/o imprese (servizi front-end). Si riporta di seguito un’analisi sul dimensionamento e 
sull’attuale effort relativo a tali servizi: 

• Sportello al pubblico per il rilascio a vista di permessi e delle autorizzazioni alla circolazione ed alla 
sosta e per il rilascio di informazioni sui servizi. Si riporta di seguito l’attuale configurazione di tale 
servizio: 

o 53 postazioni operative, di cui: 

 16 postazioni di ricevimento per ZTL, Sosta, Servizio Clienti TPL 

 2 postazioni dedicate alle persone con disabilità 

 1 punto informativo 

 2 postazioni dedicate al servizio di gestione amministrativa delle licenze/autorizzazioni 
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per il Trasporto Pubblico non di linea (Taxi, NCC, Botticelle) 

 32 postazioni di back office per la gestione delle istanze trasmesse attraverso il canale 
postale (posta ordinaria/fax) o il canale web 

o Si registra un’attività di rilascio permessi e autorizzazioni al 31/12/2019 come riportato nella 
tabella seguente: 

Permessi rilasciati  n. Permessi attivi  n. 

Accesso e circolazione ZTL 22.452 Accesso e circolazione ZTL 21.892 

Contrassegni per disabilità 17.479 Contrassegni per disabilità 75.003 

Gratuità sosta tariffata 26.467 Gratuità sosta tariffata 212.602 

Servizio di informazione sulla mobilità – richieste evase  n. 

Richieste di informazioni  sui servizi RSM pervenute via lettera/fax/mail/sportello on-line 3.650 

Segnalazioni inoltrate per competenza ad Atac SpA 91 
 

o Il back office, invece, si occupa della gestione di pratiche, trasmesse dall’utenza via posta o fax, 
e dell’istruttoria delle istanze presentate attraverso lo sportello Online che necessitano di una 
autorizzazione al pagamento della tariffa prevista da Roma Capitale. 
Per gli anni 2018 e 2019 è stato registrato per il back office un tempo massimo di risposta alle 
istanze pari a 30 minuti, che si stima assumerà tale valore anche nel 2020. 
Al fine di traguardare l’obiettivo di riduzione dei tempi medi di risposta, risulta necessario un 
aumento dell’organico attualmente a presidio dell’attività. Per il dettaglio sul fabbisogno di 
risorse, si rimanda alla seguente sezione sul Contact Center, in quanto le risorse preposte alle 
due attività risultano interscambiabili. 

• Contact Center in cui confluiscono il Numero Unico 06.57003 per informazioni su tutti i servizi di 
mobilità pubblica e privata di Roma Capitale e il Numero Verde 800.154.451 dedicato alle persone 
con disabilità. Si riporta di seguito l’attuale configurazione di tale servizio: 

o 16 postazioni telefoniche multifunzionali per la gestione di tutti i servizi offerti 

o Si registra un’attività telefonica al 31/12/2019 come riportato nella tabella seguente: 

 

Contact Center 
Numero Unico 

06.57003 
Numero Verde disabili 

800.154.451 
Informazioni su TPL 

(risposta automatica) 

Telefonate ricevute 206.918 104.141 177.310 

Telefonate evase 100.958 49.759 177.310 

Tasso di risposta (%) 49% 48% 100% 

Tempo medio di attesa 01:57 01:20 00:00 

o Da un’analisi sui dati, riportata nella tabella seguente, risulta che, al fine di garantire un tasso 
di risposta pari all’80% su entrambi i servizi (Numero Unico e Numero Verde disabili) sono 
necessarie 26 postazioni totali (+10 postazioni). Per garantire un tasso di risposta pari al 
100%, invece, sono necessarie 33 postazioni totali (+17 postazioni), con il doppio vantaggio di 
potenziare anche lo sportello di Back-office e conseguire economie di scala, al fine di garantire 
tempistiche di risposta rapide e ridurre la percentuale di sanzioni derivanti da ritardi nella 
lavorazione delle istanze autorizzative alle ZTL. 
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Tasso di risposta medio 48,5% 
(Scenario AS-IS) 

Tasso di risposta  
target 80% 

Tasso di risposta  
target 100% 

Numero postazioni  16 26 33 

Telefonate ricevute per 
postazione in un anno 19441 11964 9426 

Telefonate evase per  
postazione in un anno 9420 5797 4567 

 

Servizi volti alla promozione della mobilità sostenibile 

1) Car Sharing – Roma Capitale affida la gestione del servizio di Car Sharing erogato dalla 
municipalità ad RSM. Si riporta di seguito l’attuale configurazione organica e i volumi di tale 
servizio: 

o 6 risorse dedicate 

o 183 vetture  

o 2.384 clienti totali (di cui 1.470 clienti attivi) 

o Circa 60 utilizzi/giorno 

2) Mobility Management di area – RSM ricopre il ruolo di Mobility Manager della città. Si 
riporta di seguito la configurazione dell’organico per lo svolgimento di tale servizio: 

o 4 risorse che gestiscono i rapporti con circa 400 Mobility Manager del territorio 

3) Gestione punti di ricarica sul territorio (colonnine elettriche) 

o 4 risorse (le stesse preposte alla gestione dei rapporti con i Mobility Manager) per la 
gestione e lo sviluppo dell’infrastruttura dei punti di ricarica per vetture elettriche della città 
di Roma. 

L’analisi fin qui condotta mostra l’esigenza di un ampliamento della dimensione aziendale, per internalizzare 
know-how e potenziare il presidio di RSM sul territorio, per un totale di 67 unità, distribuite come da prospetto a 
seguire.  

Il costo del personale da sostenere potrà essere coperto dai seding derivanti dal cambio di Sede aziendale - 
per la quale è auspicabile un immobile di proprietà di RC che massimizzerebbe il risparmio -, da alcune 
conseguenti internalizzazioni e naturalmente, per la restante parte, da un incremento del corrispettivo da 
Contratto di Servizio. 
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Dettaglio economico delle risorse per il potenziamento di RSM proposto a partire dal 2023 

 

Tipo servizio Area Ruolo 
Numero 
nuove  
risorse 

Inquadramento 
basso 

Inquadramento 
medio 

Inquadramento 
alto  Costo totale  

Back-end Direzione  
Ingegneria Progettisti 15 15           532.500,00 €  

Back-end Direzione  
Ingegneria 

Direttori  
lavori 4 4           142.000,00 €  

Back-end Gestione di 
gare e appalti Impiegato 2 2             71.000,00 €  

Back-end 
Monitoraggio 
certificazione 

TPL 

Tecnico   
analisi dati 3 3           106.500,00 €  

Back-end Area   
tecnologie 

Tecnico 
servizi sistemi  

informativi 
3 3           106.500,00 €  

Back-end 
Servizi interni 

- Centrale 
della mobilità 

Operatori 
Centrale della 

mobilità 
3 3           106.500,00 €  

Back-end 

Pianificazione 
e  

manutenzione 
rete TPL 

Presidio  
territoriale del 

municipio 
15 15           532.500,00 €  

Back-end 

Pianificazione,  
progettazione 

e  
manutenzione  

semaforica 

Progettisti 5   5         211.500,00 €  

Front-end Sportello al 
pubblico 

Contact  
center e  

back-office 
17 17           603.500,00 €  

                

Totale                2.412.500,00 €  
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Dettaglio del Conto Economico previsionale di RSM a partire dal 2023, sia nel caso di una prosecuzione 
dell’operatività in continuità rispetto all’attuale modello di funzionamento, sia nel caso di “RSM 2.0”, ovvero 
con un potenziamento del perimetro di azione 

Conto economico Budget 2023  
(Scenario I)* 

Budget 2023  
“RSM 2.0” 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 46.147.166   48.347.166   

Ricavi da contratto di servizio 29.344.606   31.544.606   

Altri ricavi e proventi 16.802.560   16.802.560   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 45.953.580   48.266.079   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 241.500   241.500   

7) Per servizi 25.129.047   25.029.047   

8) Per godimento beni di terzi 2.315.100   2.315.100   

9) Per il personale 17.396.573   19.809.073   

10) Ammortamenti e svalutazioni 641.610   641.610   

11) Variazione delle rimanenze di materie prime     

12) Accantonamenti per rischi     

13) Altri accantonamenti     

14) Oneri diversi di gestione 229.750   229.750   

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 193.587   81.087   

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (8.760)   (8.760)   

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE     

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) 184.827   72.327   

22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 31.183   13.201   

23) Utile (perdita) di esercizio 153.644   59.126   
*Note: I costi sono stati calcolati in base al valore per ciascun inquadramento.  

Di seguito sono riportate le principali direttive utilizzate per la redazione del Conto Economico previsionale di 
RSM 2.0: 

• Costo del lavoro incrementato di 2.4 milioni euro per tener conto del fabbisogno di personale 
espresso 

• Rilancio del car sharing con contestuale incremento dei mezzi a disposizione 

• Aumento di 55 k euro di manutenzioni per la logistica interna della sede 

• Riduzione di 600 k euro per la locazione delle sedi. Si ipotizza una sede unica di proprietà di Roma 
Capitale (senza considerare costi di ristrutturazione dello stabile) 

• Incremento del corrispettivo da CdS di 2.2 milioni euro  

A conclusione di questa analisi, preme sottolineare come il maggiore importo del costo del lavoro andrà 
parametrato con la riduzione dei costi per la sede aziendale (€ 600k minimo) nonché con la revisione del 
corrispettivo da contratto di servizio in ragione della variazione del perimetro di attività di RSM per supportare 
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adeguatamente Roma Capitale per le sempre più complesse esigenze del territorio.  

 
 
Come illustrato dal grafico, possiamo concludere che, a fronte dell’aumento del costo del personale di € 2,4 
mln (necessario all’incremento dell’organico con linea con il nuovo perimetro di azione), sarà necessario un 
adeguamento del corrispettivo limitato ad € 2,2 mln in considerazione anche del saving di costo 
conseguito attraverso l’accesso alla nuova sede aziendale (€ 600 k minimo). L’aumentata voce di costo potrà 
essere adeguatamente coperta dal risparmio conseguito e dal maggiore ricavo da CdS. 
 
 

3.3.3 Politiche di gestione del personale 

3.3.3.1 Sviluppo del Personale 

A seguito della ridefinizione della struttura organizzativa, al fine di continuare a svolgere regolarmente le 
attività assegnate da Roma Capitale attraverso il Contratto di Servizio, l’azienda ha avviato due processi tesi 
al miglioramento dei processi produttivi ed alla valorizzazione/crescita del personale: 

1. ricerca e selezione interna di personale finalizzata alla copertura di posizioni organizzative vacanti 
emerse a seguito della ridefinizione della struttura aziendale; 

2. sviluppo di carriera per risorse meritevoli individuate mediante procedura di interpello in coerenza 
con le norme vigenti, alle quali attribuire un profilo professionale superiore e relative mansioni, in 
coerenza con la procedura denominata “Piano di Sviluppo Carriera” adottata nel corso dell’anno 
2020 e basata su criteri oggettivi di valutazione. La valorizzazione delle risorse interne non è tesa, 
esclusivamente, all’aumento delle competenze individuali delle risorse coinvolte, bensì anche allo 
sviluppo di valori aziendali indispensabili per ottenere un produttivo sviluppo del know-how, quali la 
motivazione e il senso di appartenenza. 

Nel triennio 2021-2023 RSM continuerà nel processo già avviato al fine di completare la ridefinizione 
organizzativa e di rendere coerenti gli inquadramenti professionali delle risorse umane con i fabbisogni 
tecnico-produttivi e gli indirizzi dettati dai Vertici aziendali e dal Socio. 

3.3.3.2 Piano assunzionale 

Con la Deliberazione n.155 della Giunta Capitolina è stato approvato il piano assunzionale dell’anno 2020, il 
quale prende in considerazione le esigenze di RSM di ampliare l’organico entro i limiti imposti dal decreto 
legge 90 del 2014 (art. 3 comma 5) e successivi aggiornamenti. Tale piano ha previsto un costo su base 
annua pari ad € 400.010 per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di n. 10 addetti. 

Le assunzioni si riferiscono al personale operativo destinato ai servizi al pubblico e all’esecuzione e 
controllo cantieri (Direzione lavori). 

RSM in quanto pubblica amministrazione è assoggettata al vincolo di assumere personale per un costo 
totale pari al 100% del valore delle cessazioni dell’anno precedente, di conseguenza per il piano 
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assunzionale 2021-2023 si deve tener conto dei costi cessanti dell’anno precedente.  

Di seguito vengono riportati i costi cessanti relativi agli anni 2020 e 2021: 

• 2020: € 658.046, tale valore rappresenterà il costo massimo delle assunzioni possibili 
nell’anno 2021 

• 2021: € 354.099, valore da tenere in considerazione per il piano assunzionale 2022 

 

Al fine di stimare la composizione delle assunzioni, si riportano di seguito i costi-parametri medi per i profili 
professionali di livello basso, medio ed alto: 

• Costo parametri bassi: € 35.499  

• Costo parametri medi: tra € 40.842 ed € 43.764 euro 

• Costo parametri alti: € 50.678 euro 

 

3.3.4 Politiche di remunerazione del personale 
Armonizzazione contrattuale: 

Nel corso degli anni, l’Azienda, in un’ottica di valorizzazione delle risorse professionali che svolgono 
un’attività strettamente collegata al core business aziendale, ha avviato un processo di revisione giuridica 
ed economica del personale appartenente all’Area Servizi Ausiliari per la Mobilità, tenendo presente il 
contesto normativo nazionale ed aziendale e in coerenza con le prescrizioni stabilite nel Contratto di 
Servizio con Roma Capitale. 

Al fine di ottenere aumenti di produttività e rendere più efficace ed efficiente i processi tecnico-produttivi, 
nell’anno 2020 l’azienda ha avviato il processo per il completo superamento dell’Area Servizi Ausiliari per la 
Mobilità, prevedendo un percorso a “step”, nel quale venga attuata, in una prima fase, una 
sistematizzazione retributiva (collegata all’affidamento di nuove responsabilità e/o obiettivi/performance e 
alla presenza effettiva del dipendente, anche al fine diminuire il tasso di assenteismo) e, in una seconda 
fase, il completamento del percorso stesso. L’intero processo di armonizzazione è stato dettato dalla 
necessità, emersa nel corso degli anni, di superare una differenza di inquadramento giuridico ed economico 
del personale dipendente, al fine del miglioramento del clima aziendale, dell’abbattimento dell’assenteismo 
e del conseguente aumento della produttività aziendale.  

L’azienda, anche in considerazione della durata triennale del Contratto di Servizio stipulato con Roma 
Capitale nel dicembre dell’anno 2019, ha consolidato il ruolo di RSM come società strumentale 
dell’Amministrazione Capitolina ed ha assicurato una prospettiva di continuità della stessa nei prossimi anni. 

Alla luce di quanto sopra, tra la fine 2020 e inizio 2021, RSM intende procedere verso il completo 
superamento dell’Area Servizi Ausiliari per la Mobilità, con la conversione degli inquadramenti professionali 
dell’Area Servizi Ausiliari per la Mobilità verso l’Area Amministrazione e Servizi e l’Area Mansioni Gestionali 
e Professionali del medesimo CCNL. L'armonizzazione terrà conto dell’attività svolta nonché della figura 
professionale rivestita al momento del passaggio, ricollocando la stessa in quella più aderente e conforme 
alla nuova area contrattuale di mutamento. 

Il processo di armonizzazione contrattuale ha previsto altresì il passaggio, dal 1 Luglio 2020, dei dipendenti 
dell’area amministrativa da 37 a 38 ore di lavoro settimanale, senza adeguamenti retributivi. 

Componente Fissa: 

Per quanto attiene alla componente fissa della retribuzione, si riportano di seguito i Contratti Nazionali 
applicati ai dipendenti RSM, come previsto dalla normativa vigente in materia di retribuzioni: 

• R.D. 8 Gennaio 1931, n. 148, All. A) "Regolamento" del R.D. 148/31; 
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• Allegato A) del CCNL 27.11.2000 Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari per la 
mobilità; 

• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle aziende dei servizi di pubblica utilità; 
• Contratto Nazionale di lavoro giornalistico.    

Le voci derivanti dalla contrattazione di secondo livello relative alla parte alta della retribuzione sono le 
seguenti: 

• ERG/ERS; 
• Indennità mensile; 
• Indennità base mensile. 

Componente Variabile - Sistema di M.B.O. 

La Società sta valutando una modifica dell’intero sistema degli M.B.O. del personale Dirigente e Quadro al 
fine di renderlo più snello ed efficace, tenendo in considerazione le linee guida dettate dalla Deliberazione di 
Giunta Capitolina n. 134/2011 in merito all’indennità di risultato dell’Amministratore Delegato e 
considerando, altresì, le ulteriori disposizioni di Roma Capitale che si sono succedute negli anni (vedi par. 
3.3.2 “sistema di valutazione delle performance). 

Componente Variabile – Premio di Risultato  

Per tutto il personale, ad esclusione di quello con la qualifica di Dirigente, Quadro e Giornalista, 
annualmente viene sottoscritto un Accordo Sindacale Aziendale che prevede l’erogazione di un Premio di 
Risultato legato ad obiettivi di produttività collettivi misurabili (modalità on/off), riproporzionato sia in base 
alla qualifica professionale rivestita (Parametro Economico) dal singolo dipendente, sia sull’effettiva 
presenza in servizio del dipendente stesso. L’importo relativo alla erogazione di tale premio, è ricompreso 
nel bilancio previsionale della società nel rispetto dei limiti di Legge. 

.Welfare aziendale: 

Nel 2019 RSM ha siglato un accordo sindacale sulla sperimentazione del Welfare Aziendale. Tale piano 
sperimentale operativo dall’anno 2020 ha permesso a tutti i dipendenti di RSM di fruire di tutte le 
agevolazioni fiscali e previdenziali per i beni e servizi di welfare alle condizioni previste dalla normativa 
vigente, assicurando così un beneficio concreto e tangibile ai dipendenti e al suo nucleo familiare. I 
dipendenti nel 2020 hanno potuto destinare a propria discrezione la totalità del Premio di Risultato 2019 o 
una percentuale dello stesso, in servizi e beni di welfare aziendale. La sperimentazione da parte di RSM del 
Welfare Aziendale continuerà anche nell’anno 2021 e ha come obiettivi quelli di migliorare, il benessere dei 
lavoratori, il senso di appartenenza, l’immagine e il clima aziendale. L’azienda prevede che tali 
miglioramenti possano apportare un aumento dell’efficienza e della produttività aziendale. Alla fine dell’anno 
2021 la sperimentazione sarà oggetto di una valutazione aziendale; qualora quest’ultima dimostri di aver 
raggiunto gli obiettivi prefissati, il Welfare diverrà strutturale all’interno dell’azienda, anche per gli anni 2022-
2023. 
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3.3.5 Politiche di conferimento degli incarichi di consulenza e missioni 
Nella presente sezione si indicano:  

1) L’attuale configurazione degli incarichi di consulenza ed il relativo costo; 

2) La spesa programmata per il conferimento degli incarichi di consulenza e per le missioni. 

 
Oggetto incarico consulenza Data inizio 

incarico 
Data fine 
incarico 

Costo al 
31/12/2020 

Ass. leg. in 1 giudizio giuslavoristico (Corte d'Appello) sentenza il 
13/02/2020 27/02/2020 € 6.378,00 

Ass. leg. in 1 giudizio giuslavoristico (Tribunale - mansioni superiori) 27/02/2020 in corso € 3.250,00 

Ass. leg. in 1 procedimento penale (parte civile) sentenza il 
22/01/2020 27/02/2020 € 2.392,00 

Ass. leg. in 1 giudizio giuslavoristico  (Tribunale - mansioni superiori) 28/02/2020 in corso € 0,00 

Ass. leg. in 3 procedimenti analoghi amministrativi (Consiglio di Stato) 09/03/2020 sentenze 
15/07/2020 € 6.278,00 

Ass. leg. in 1 giudizio giuslavoristico (Corte d'Appello) 20/03/2020 in corso € 7.712,00 
Ass. leg. in 1 giudizio giuslavoristico (Tribunale - impugnazione sanzione disciplinare) 20/03/2020 in corso € 3.160,50 

Ass. leg. in 1 procedimento amministrativo (Consiglio di Stato) sentenza il 
18/11/2019 20/03/2020 € 4.186,00 

Ass. leg. in 1 giudizio giuslavoristico (Tribunale - licenziamento disciplinare) chiusa il 
05/12/2019 03/06/2020 € 2.336,00 

Ass. leg. in 1 giudizio giuslavoristico (Trbinale - licenziamento giustificato motivo oggettivo) 08/06/2020 15/12/2020 € 6.321,00 

Ass. leg. in 1 procedimento amministrativo (Consiglio di Stato) sentenza il 
09/06/2020 08/07/2020 € 1.794,00 

Ass. leg. in 1 procedimento penale (parte civile) sentenza il 
18/06/2020 08/07/2020 € 2.392,00 

Ass. leg. in 1 procedimento amministrativo (TAR) sentenza il 
26/06/2020 21/08/2020 € 4.655,00 

Ass. leg. in 1 procedimento innanzi la Corte dei Conti 12/11/2020 in corso € 0,00 
Ass. leg. in 1 giudizio giuslavoristico (Corte d'Appello) 12/11/2020 in corso € 4.651,00 
Ass. leg. in 1 procedimento amministrativo (Consiglio di Stato) 03/11/2020 in corso € 1.196,00 
Incarico di consulenza per la redazione di un parere legale per l’ufficio del Presidente 27/12/2020 31/01/2020 € 5.263,00 
Incarico di consulenza per la redazione di un parere legale per l’ufficio del Presidente 29/04/2020 14/09/2020 € 3.588,00 
Ass. leg. in 1 giudizio giuslavoristico (Tribunale - impugnazione sanzione disciplinare) 10/06/2020 in corso € 5.482,00 
Ass. leg. in 1 giudizio giuslavoristico (Tribunale - impugnazione sanzione disciplinare) 10/11/2020 in corso € 0,00 
Totale   € 71.034,50 

 

 

Tipologia di lavoro/servizio 
Spesa 

prevista 
2021 

Spesa 
prevista 

2022 

Spesa 
prevista 

2023 
Studi e incarichi di consulenza 
Deliberazione di Giunta capitolina n. 70/2012; art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 
165/2001 

100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 

Missioni 
Deliberazione di Giunta capitolina n. 70/2012 15.700,00 € 16.700,00 € 16.700,00 € 

Totale 115.700,00 € 116.700,00 € 116.700,00 € 

 

In materia di conferimento degli incarichi per studi ed incarichi di consulenza1 le società non quotate controllate 
da Roma Capitale sono assoggettate alla medesima disciplina cui soggiace l’Ente territoriale. In particolare, gli 
incarichi di consulenza, studio e ricerca devono essere conferiti secondo le vigenti disposizioni di legge in 
materia di presupposti e obblighi di trasparenza. 

1) Apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesta che il conferimento degli incarichi 
avverrà previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge per l’Ente locale 
controllante (per l’originale firmato digitalmente si veda il documento Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. 
INTERNO - 10/12/2020 – 0060924 allegato): 

Relativamente all’affidamento degli incarichi di consulenza, ai fini della dichiarazione prevista al punto 2, 
sezione III, par. 3.3.5 delle Linee Guida per la redazione del PSO, la sottoscritta Sabrina Cornacchia, quale 
Responsabile dell’Ufficio Legale, Societario, Gare e Contratti dichiara che conferirà gli incarichi afferenti 
alle attività di propria competenza, previa verifica dei presupposti previsti per Roma Capitale quale Ente 
Locale partecipante al 100% e controllante della Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., e precipuamente ai 
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sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 17, e delle Linee Guida n. 12 approvate, relativamente 
all’“Affidamento dei servizi legali”, dal consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018. 

Preciso infine che la governance societaria prevede che incarichi di consulenza possano essere affidati 
oltre che dal Presidente/Amministratore Delegato nei limiti dei poteri e deleghe fissati dal CdA, anche dai 
Dirigenti all’uopo procurati e relativamente alle attività di competenza. Attualmente il dott. Marinetti, quale 
Responsabile della Direzione Operazioni, è procurato ad affidare incarichi di consulenza nelle materie di 
sua competenza, entro il limite massimo di spesa di euro 10.000,00 (diecimila/00). Parimenti, il dott. 
Sciarra, quale responsabile della Direzione Amministrativa è procurato ad affidare incarichi di consulenza 
nelle materie di sua competenza, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 10.000,00 
(diecimila/00). 

Firmato: Sabrina Cornacchia 

 

3.3.6 Obiettivi di risultato degli amministratori esecutivi 
La seguente parte illustra gli obiettivi di risultato a cui è ancorata l’indennità di risultato degli amministratori 
esecutivi relativa all’anno successivo, come definita in coerenza con gli indirizzi dettati dal socio Roma 
Capitale con deliberazione di Giunta capitolina n. 134 del 20 aprile 2011 e successivi provvedimenti. 

In particolare, la Società indica, per ciascun amministratore esecutivo, almeno le seguenti informazioni: 

• l’importo massimo della prevista indennità di risultato il quale, come previsto nelle stesse 
Deliberazioni, può essere riconosciuto solo a condizione che la società abbia generato utili nel corso 
dell’esercizio di riferimento; 

• gli obiettivi puntuali ai quali questa è correlata, specificando: 

a) la natura, economico-gestionale e di miglioramento della qualità dell’offerta, e il peso 
percentuale di ciascun obiettivo rispetto al totale dell’indennità deliberata. In particolare le 
indicazioni fornite dal socio unico Roma Capitale, sono le seguenti: 

1) 50% dell’indennità di risultato correlato al conseguimento di un valore target del MOL, 
definito in coerenza con le previsioni di bilancio previsionale; 
2) 30% correlato al conseguimento di performance prefissate in riferimento ad un indicatore 
ovvero ad un set di indicatori sintetici sul grado di esecuzione del/dei contratto/i di 
affidamento con l’Amministrazione Capitolina; 
3) 20% correlato al conseguimento di un valore target di un indicatore di efficienza nella 
gestione del personale. 

b) il target atteso per singolo obiettivo; 

c) meccanismi di gestione di ciascun obiettivo (sistema on/off, fissazione di un range min - max 
e attribuzione proporzionale al grado percentuale di realizzazione del target, etc.). 

Per quanto concerne i 3 obiettivi di risultato, relativi all’anno 2021, da assegnare all’Amministratore Delegato in 
qualità di Amministratore Esecutivo, nel rispetto delle linee guida presenti nella Deliberazione di G.C. n. 
134/2011 e tenuto altresì conto di quanto contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023 
(D.A.C. n. 6 del 27/01/2021) - sezione “SeO.1.2) - Indirizzi agli organismi partecipati (contributo atteso da questi 
organismi per il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente)” contenente, tra l’altro, l’indicazione degli obiettivi 
generali (punto 1 - Politiche del personale) assegnati alle società in house del Gruppo Roma Capitale, si fa 
presente che, con deliberazione n.12 del 29 Marzo 2021, il CdA di RSM ha approvato la seguente proposta che 
dovrà essere valutata dalla Commissione di Valutazione, istituita ai sensi della Deliberazione di G.C. n. 
134/2011, per la conseguente approvazione: 

 

a) raggiungimento di un MOL pari o superiore ad euro 896.860, che equivale al miglioramento minimo 
del 25% del MOL risultante dalle previsioni del Budget 2021 (euro 717.488). L’obiettivo si ritiene 
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raggiunto se il MOL 2021 è pari o superiore ad euro 896.860. In ragione di ciò, un MOL 2021 pari o 
inferiore ad euro 717.488 equivarrà ad un grado di raggiungimento dell’obiettivo pari a zero; mentre i 
valori intermedi daranno luogo a raggiungimenti parziali dell’obiettivo stesso in proporzione al valore di 
MOL conseguito; 

b) in relazione all’attività di lavorazione del Contact Center, l’obiettivo è dato dal miglioramento del 5% 
del tasso di risposta complessivo (numero di segnalazioni telefoniche risposte/numero 
segnalazioni ricevute) rispetto alla performance registrata nel 2019 e pari a 67%. Pertanto, 
l’obiettivo si ritiene raggiunto se la performance raggiunge valori pari o superiori al 72%. L’obiettivo è 
da considerarsi ON/OFF. Si precisa che, come anno di riferimento è stato preso l’anno 2019 in quanto 
nel 2020 i livelli delle attività sono stati alterati dalla sospensione dei servizi - limitazioni ZTL e 
pagamento sosta tariffata - disposta dall'Amministrazione Capitolina in relazione al contenimento 
dell'epidemia sanitaria; 

c) incremento della percentuale di presenza dell’anno 2021 rispetto all’anno 2020. L’obiettivo è il 
miglioramento del 2% della percentuale di presenza data dal rapporto fra ore ordinarie annue totali e 
quelle teoriche annue totali rispetto allo stesso rapporto ottenuto per l’anno 2020 e pari a 78,17%. 
Pertanto, l’obiettivo può considerarsi raggiunto se il tasso di presenza risulta pari o superiore a 79,74%, 
al netto di eventuali assenze per malattia Covid-19. L’obiettivo è da considerarsi ON/OFF. 
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3.4 Sez. IV – Piano di azione (Action plan) 
Tutte le attività di RSM sono nella disponibilità/fattibilità dell'Azienda nel rispetto dei carichi previsti da RC 
alla base della definizione del CdS triennale affidato. In ragione dei carichi aggiuntivi fuori CdS, è stata fatta 
menzione circa la necessità di potenziare la struttura aziendale con piani assunzionali, già individuati per il 
2021 e 2022 e da definire per il 2023. Infine, in merito alla programmazione operativa delle attività di cui al 
punto 3.3 e 3.4 (iniziative programmate, tempistiche, condizioni all'implementazione, quantificazione 
dell'impatto economico-finanziario), la pianificazione puntuale non costituisce prerogativa delle attività di che 
trattasi. In effetti, tutte le attività procedono sulla base di verifiche di fattibilità alle quali seguono progetti 
preliminari, definitivi ed esecutivi, autorizzati di volta in volta dall'Amministrazione Capitolina. Tutte le attività 
sono pertanto vincolate al rispetto delle procedure amministrative per le fasi progettuali e attuative, tali per 
cui i margini di discrezionalità aziendali sono estremamente esigui. Ne consegue che i documenti 
autorizzativi e le relative tempistiche, in fase di affidamento dell'incarico, sono definiti solo in linea 
programmatica e non di dettaglio.  
Di seguito si riportano le aree strategiche e le principali attività connesse oggetto del PSO 2021-2023, con 
indicazione delle Direzioni aziendali e dei Responsabili principalmente interessati per la realizzazione dei 
progetti e delle attività, nonché il range temporale che vedrà la loro piena attuazione. 
 

 
 

AMBITO 
STRATEGICO AZIONI PRINCIPALI ARCO 

TEMPORALE Risultato atteso per il triennio 2021-2023 RESPONSABILE/I 

Politiche di 
ottimizzazione 
dei costi 
aziendali 

Smart working 
 

Nuova sede 

2021 
 

2022 

La strategia di ottimizzazione dei costi aziendali mira ad ottenere delle 
efficienze di costo derivanti dal ricorso allo smart working, progressivamente 
esteso a tutte le attività e a tutto il personale, e dal passaggio ad una nuova 
sede aziendale, anche in linea con le ridotte necessità di spazi e le nuove 
modalità di lavoro. 

DOPE (Marinetti) 

Incremento 
della 
produttività e 
del know-how 

Valorizzazione 
capitale umano 

 
Ottimizzazione 
processi interni 

2021-2023 
continuativo 

La strategia di incremento della produttività e del know-how fa leva su iniziative 
rivolte alla valorizzazione del capitale umano di RSM, ad esempio attraverso 
corsi di formazione, piani di welfare, armonizzazione contrattuale, etc., ed 
iniziative volte all’ottimizzazione dei processi interni attraverso 
l’implementazione di piattaforme innovative che agevolano la gestione delle 
attività operative. 

DOPE (Marinetti) 
DCEM (Avarello) 

Investimenti 
in innovazioni 
tecnologiche 

Potenziamento 
Centrale della 

Mobilità 
 

Implementazione 
Piattaforme BIM 

e Monday 
 

2021-2022 
 
 

2021-2022 

Nell’ambito del percorso di digitalizzazione di RSM, la linea strategica legata 
agli investimenti in tecnologie mira a posizionare l’Agenzia come un partner 
high-tech, mediante la Nuova Centrale della Mobilità, iniziative legate alla 
mobilità smart ed evoluta, sistemi ITS per il monitoraggio e il controllo del 
territorio ed il progressivo incremento del livello di digitalizzazione di processi e 
servizi. 

DCEM (Avarello) 
DING (Fuschiotto) 

Sviluppo dei 
servizi 

Potenziamento 
Trasporto 
riservato 

Permissistica 
Infomobilità 

Sharing mobility 
Mobilità attiva 

 

2021-2022 

La strategia di sviluppo dei servizi mira ad evolvere e migliorare il modello di 
erogazione dei servizi ritenuti centrali per RSM, allo scopo di ottenere servizi 
digitalizzati, innovativi e con un alto livello di qualità percepita, attraverso 
iniziative legate, tra le altre, al Trasporto Pubblico Locale, allo sviluppo della 
mobilità attiva ed elettrica, ai servizi riservati, alla Sharing Mobility, etc.  

DPT (Sciarra) 
 

DSEM (Avarello) 
DCEM (Avarello) 

 
DING (Fuschiotto) 

Attuazione 
CdS 

Tutti i Titoli 
contenuti nel 

CdS con priorità 
per gli Ob. 2021 
indicati dal Dip. 

Mobilità e 
Trasporti 

2021-2023 
continuativo 

La strategia legata all’attuazione delle attività previste dal Contratto di Servizio 
in essere fino al 31/12/2022, mira a garantire un elevato livello di servizio in 
materia di pianificazione, progettazione, attuazione e gestione di infrastrutture, 
tecnologie e servizi per la mobilità e inclusi i servizi di informazione della 
mobilità. 

Tutte le Direzioni 
RSM 

Acquisizione 
finanziamenti 
extra CdS 

Fondi PUMS 
Fondi MIT 

Fondi Europei 

2021-2023 
continuativo 

La strategia legata all’acquisizione di finanziamenti extra CdS risulta centrale 
per garantire l’evoluzione di RSM, anche attraverso l’accesso a fondi e progetti 
europei che consentono di supportare le iniziative di sviluppo e la 
partecipazione a network europei, anche al fine di posizionare RSM 
nell’ecosistema europeo della mobilità evoluta e sostenibile. 

DING (Fuschiotto) 
DAMM (Sciarra) 

Espansione 
attività da 
CdS e 
acquisizione 
attività extra 

Rinnovo CdS 
con revisione del 
perimetro e della 

dimensione di 
RSM 

2023 

Tale strategia mira ad ampliare il perimetro di attività di RSM, attraverso 
iniziative che consentano all’Agenzia di riposizionarsi all’interno dell’ecosistema 
della Città, assumendo nuovi ruoli e responsabilità, con adeguate evoluzioni 
dell’assetto interno, anche in termini di organico. 

AMMINISTRATORE 
DELEGATO 

(Brinchi) 
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3.4.1 Piano degli investimenti 
Si indica di seguito il programma degli investimenti pluriennali, con l’indicazione delle seguenti informazioni: 

• Direzione di competenza 
• Centro di Costo 
• Descrizione investimento 
• Codifica cespite 
• Piano 2020-2021-2022-2023 

 
DIREZIONE CdC DESCRIZIONE INVESTIMENTO CODIFICA CESPITE PIANO 2020 PIANO 2021 PIANO 2022 PIANO 2023 

DCEM 2130 HW (Postazioni di lavoro e Macchine Ufficio) ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE 

75.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

DCEM 2130 HW (Piattaforma Editoriale, Informazione e 
Comunicazione) 

ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE 

0,00 € 48.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

DCEM 2130 SAP LICENZE SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

DCEM 2130 INFRASTRUTTURA INFORMATICA IMPIANTI E 
MACCHINARI 

50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

DCEM 2130 SOFTWARE SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

33.600,00 € 38.079,12 € 20.000,00 € 20.000,00 € 

DCEM 2130 Dematerializzazione (Semaforica) SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

25.000,00 € 65.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 

DCEM 2130 Adeguamento CED IMPIANTI E 
MACCHINARI 

30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 

DCEM 2130 Manutenzione evolutiva Sito Web SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

100.000,00 € 75.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 

DCEM 2130 Protocollo Informatico SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

10.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

DCEM 2130 Manutenzione evolutiva SAP SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

90.000,00 € 60.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

DCEM 2130 Manutenzione evolutiva SI SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

50.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 40.000,00 € 

DCEM 2130 Manutenzione evolutiva MBI (già Progetto 
codice corsa ATAC e Roma TPL) 

SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

15.000,00 € 50.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

DCEM 1800 SCOLASTICO piattaforma web per 
inserimento anagrafiche e richieste di 
trasporto. Integrazione con autoroute, 

aggiustamento funzionalità ticket. 

SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

DCEM 2130 Fornitura modulo aggiuntivo Viriato SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

18.000,00 € 18.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

DCEM 2130 Attività SI di adeguamento alla normativa 
AGID/GDPR/ENISA 

SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

120.000,00 € 150.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 

DCEM 2130 Implementazione del sistema di disegno e 
pianificazione del servizio di trasporto 

scolastico e disabili 

SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

4.400,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 

DCEM 2130 Virtualizzazione e smart working (Hardware) ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE 

130.000,00 € 151.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

DCEM 2130 Virtualizzazione e smart working (Software) SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

100.000,00 € 270.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

DCEM 2130 nuovo sw gestione centralino teleIonico 
numero unico (sostituzione attuale Agent 

Siemens) 

SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 
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DCEM 2130 Sviluppi ed implementazioni evolutive dei 
Sistemi Integrati di Sportello 

SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

156.667,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

DCEM 2130 Nuovi sviluppi ed implementazioni evolutive 
dei Sistemi Integrati di Sportello 

SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

DCEM 2130 nuova centrale telefonica numero unico 
06.57003 (sostituzione attuale Agent 

Siemens) 

IMPIANTI E 
MACCHINARI 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

DCEM 2130 Implementazioni evolutive piattaforma IBUS SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

DCEM 2130 Acquisto software Blumatica DVR Bundle 
RSPP 

SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

DCEM 2130 Distruggi documenti automatico IMPIANTI E 
MACCHINARI 

0,00 € 239,00 € 0,00 € 0,00 € 

DCEM 2130 Software di gestione Risk Management SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

0,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 

Totale DCEM    1.072.667,00 € 1.250.418,12 € 458.600,00 € 428.600,00 € 

DSEM 1420 Acquisizione nuove unità di bordo per vetture 
Car Sharing 

ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE 

15.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

DSEM 1420 Sviluppo applicazioni per integrazione dati di 
controllo unità di bordo (car sharing) 

SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

14.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

DSEM 1420 sistema di controllo da remoto stalli car 
sharing di Roma Capitale 

SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

DSEM 1410 Elimina code sportello al pubblico - 
Mantenzione evolutiva 

SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

5.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 0,00 € 

DSEM 1420 Sviluppo nuovo sistema di gestione on-line 
delle istanze relative alla gestione del TP non 

di linea (c.d. TAXI WEB) 

SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

40.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

DSEM 1420 Manutenzione evolutiva Piattaforma di 
gestione car Sharing 

SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

DSEM 1420 Start booster per veicoli car sharing ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE 

1.450,00 € 700,00 € 0,00 € 0,00 € 

DSEM 1410 Tecnologia automazione servizio contact 
center InfoBus e Calcola Percorso 

SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

0,00 € 55.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

DSEM 1410 Tecnologia per l'automazione di ulteriori 
servizi di contact center 

SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

0,00 € 22.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

DSEM 1410 Implementazione sistema controllo accessi 
sede aziendale p.le degli Archvi 

ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE 

0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Totale DSEM    135.700,00 € 243.700,00 € 17.500,00 € 0,00 € 

DOPE 1250 Mobilia MOBILI E ARREDI 14.000,00 € 7.000,00 € 50.000,00 € 7.000,00 € 

DOPE 1251 ACQUISTO BICICLETTA ELETTRICA ATTREZZATURA 
VARIA 

2.400,00 €    

Totale DOPE    16.400,00 € 7.000,00 € 50.000,00 € 7.000,00 € 

DAMM 1740 IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI 
BUSINESS INTELLIGENCE 

SOFTWARE 
APPLICATIVO E 

LICENZE 

25.000,00 € 25.000,00 €   

Totale DAMM    25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

DING  ACQUISTO DI BICICLETTE ATTREZZATURA 
VARIA 

1.700,00 €    

Totale DING    1.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTALE  
GENERALE 

   1.251.467,00 € 1.526.118,12 € 526.100,00 € 435.600,00 € 
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3.4.2 Programma dei fabbisogni di beni e servizi 
Per ogni evidenza circa la programmazione dei fabbisogni si allegano i file: 

• Programma_biennale_forn.Serv._21_22.xlsx 

• Programma_triennale_opere_21_23.xlsx 

L’informativa è pubblicata anche sul sito www.romamobilita.portaleamministrazione trasparente.it al link  

https://romamobilita.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina837_atti-relativi-alla-programmazione-
di-lavori-opere-servizi-e-forniture.html  

 

3.4.3 Azioni di razionalizzazione 
Nel presente paragrafo vendono illustrate le azioni di razionalizzazione pianificate dalla Società, ed il 
relativo effetto sulla situazione economico - finanziaria, incluse le possibili fonti di criticità o rischio nel 
raggiungimento dell’obiettivo. Il costo medio annuo aziendale del personale (esclusi Dirigenti e Giornalisti) 
risulta essere pari a € 49.469. 
 

Descrizione 
Iniziativa 

Economie 
attese e tempi 

Impegno risorse 
interne 

Altri oneri  
di attuazione 

Potenziali 
criticità 

gg/uomo costo medio  

1. Applicativi SIS 

• Risparmio di costi legati 
al contratto di service 
passivo verso Atac 

• Risparmi per eventuali 
manutenzioni evolutive 

100  

• I costi dell’iniziativa 
saranno definiti dalle 
offerte di mercato o 
dalle convenzioni 
Consip 

• Strette tempistiche 
• Scarsa disponibilità di 

personale con 
competenze adeguate 

2. Smart Working 

• Razionalizzazione nella 
gestione dei device e 
asset aziendali 

• Alleggerimento del 
carico dell’help desk 
verso gli utenti interni 

• Maggiore produttività 
aziendale  

• Si prevede di concludere 
il progetto nel primo 
semestre dell’anno 

120  

• Investimenti in ws e 
sw oltre supporto 
specialistico lato 
sistemistico, rete e 
applicativi 

• Carenza di personale 
specializzato  

• Avvio del nuovo contratto 
di assistenza sistemistica 
ed Help Desk prevista 
per il primo trimestre del 
2021 

3. Chiama TAXI 
• Razionalizzazione del 

servizio offerto già a 
partire dal primo 
trimestre del 2021 

50  
• Oneri coperti da 

affidamenti di Roma 
Capitale 

• Carenza di personale 
specializzato  

• Avvio del nuovo contratto 
di assistenza sistemistica 
ed Help Desk prevista 
per il primo trimestre del 
2021 

4. Contact center 

• Liberare risorse per 
attività di secondo livello 

• Attestare il tasso di 
risposta rispetto alle 
segnalazioni ricevute al 
100%, a fronte degli 
attuali livelli di servizio 
pari al 50% circa 

Affidamento 
esterno n.a. 

• Il costo 
dell’intervento è 
stimato in € 
22.000,00 per il 
2021. 

• La mancata 
realizzazione 
dell’intervento 
determinerebbe il 
mantenimento del livello 
di servizio allo stato 
attuale 

5. Sistema accessi – 
Piazzale degli Archivi 

• Garantire la sicurezza e 
salute del personale 
dipendente e dei cittadini 

• Risparmi derivanti dalla 
non più necessaria 
attività di misurazione 
manuale della 
temperatura svolta 
attualmente da 
personale esterno 

n.d. n.a. 

• Oneri previsti nel 
piano Triennale 
Investimenti 2021-
2023 di RSM per 
complessivi € 
25.000,00. 

• La mancata 
realizzazione 
dell’intervento 
determinerebbe il 
mantenimento 
dell’attuale gestione 
dell’accesso alla sede 
con personale esterno 
deputato alla rilevazione 
della temperatura 

 
 
 
 

https://romamobilita.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina837_atti-relativi-alla-programmazione-di-lavori-opere-servizi-e-forniture.html
https://romamobilita.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina837_atti-relativi-alla-programmazione-di-lavori-opere-servizi-e-forniture.html
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Iniziativa 1:  Applicativi SIS 
Descrizione 
iniziativa 

Applicativi SIS 
 
L’internalizzazione degli applicativi in hosting presso i sistemi informativi di Atac, effettuata nel 
corso del 2020, permetterà la sua integrazione con le Policy di RSM in termini di backup e 
Disaster Recovery, rendendo più agevole la reingegnerizzazione degli stessi nell’ambito del 
finanziamento POR Fesr (annualità 2021). I nuovi applicativi nel corso dell’anno 2021 saranno 
sviluppati secondo la recente normativa sulla Privacy (GDPR) e in linea con sistemi SPI e 
PAGO PA, ove necessario. 

Economie attese 
e tempi 

L’iniziativa comporterà un risparmio di costi legati al contratto di service passivo verso Atac e 
numerosi risparmi per eventuali manutenzioni evolutive dettate da necessità applicative e 
normative legate al rilascio dei permessi 

Impegno risorse 
interne 

• 100 giornate/uomo complessive; 
• Costo medio annuo: € 49.469 

Altri oneri di 
attuazione 

I costi dell’iniziativa legati all’implementazione del nuovo SIS saranno definiti dalle offerte di 
mercato o dalle convenzioni Consip. Copertura economica prevista nel finanziamento POR 
Fesr 

Potenziali criticità Rischi legati al successo dell’iniziativa sono al momento legati alle strette tempiste richieste per 
la realizzazione dei nuovi applicativi e alla poca disponibilità di personale con adeguati skill per 
seguire le attività 

 
Iniziativa 2:  Smart Working 
Descrizione 
iniziativa 

Smart Working 
 
Implementazione di moderne piattaforme finalizzate allo svolgimento di attività lavorative da 
remoto, avviate ad inizio del 2020, hanno avuto una forte accelerazione durante i mesi di marzo 
e aprile per agevolare il lavoro agile anche in funzione dell’emergenza sanitaria COVID-19. 
Nel corso del 2021 saranno completate le attività, volgendo una particolare attenzione alle 
esigenze di Cyber Security 

Economie attese 
e tempi 

L’iniziativa è volta a razionalizzare la gestione dei device e asset aziendali ed alleggerire il 
carico dell’help desk verso gli utenti interni. Il beneficio economico è ascrivibile ad una 
maggiore produttività aziendale e ad alti SLA per la disponibilità dei sistemi informativi e relativi 
applicativi aziendali. 
Si prevede di concludere il progetto nel primo semestre dell’anno 

Impegno risorse 
interne 

• 120 giornate/uomo complessive; 
• Costo medio annuo: € 49.469 

Altri oneri di 
attuazione 

Investimenti in ws e sw oltre supporto specialistico lato sistemistico, rete e applicativi 

Potenziali criticità Criticità legate alla carenza di personale specializzato e alle numerose attività in corso. Altra 
criticità è l’avvio del nuovo contratto di assistenza sistemistica ed Help Desk prevista per il 
primo trimestre del 2021 

 
Iniziativa 3: Chiama TAXI 
Descrizione 
iniziativa 

Chiama TAXI 
 
Nel corso dell’anno 2021 sarà operativo il nuovo applicativo Chiama Taxi con due app, una 
dedicata agli operatori del servizio e uno alla clientela. 
Il sistema strettamente integrato con l’applicativo Taxi Web, rispetto al passato, presenta le 
seguenti novità: 

• per quanto riguarda i tassisti vi è la garanzia del rispetto del regolamento taxi di Roma 
Capitale, visto che l’autorizzazione all’esercizio è subordinata all’ autorizzazione della 
piattaforma Taxi Web (applicativo web per la gestione amministrative delle licenze taxi. 

• Per gli utenti sarà possibile il pagamento delle corse tramite carta di credito registrata 
all’interno della app 

L’applicazione è stata sviluppata secondo moderne tecnologie e garantirà una esperienza 
utente in linea con i prodotti offerti dai provider di mercato.   
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Economie attese 
e tempi 

L’iniziativa è volta a razionalizzare il servizio offerto già a partire dal primo trimestre del 2021  

Impegno risorse 
interne 

• 50 giornate/uomo complessive;  
• Costo medio annuo: € 49.469 

Altri oneri di 
attuazione 

Oneri coperti da affidamenti di Roma Capitale  

Potenziali criticità Criticità legate alla carenza di personale specializzato e alle numerose attività in corso. Altra 
criticità è l’avvio del nuovo contratto di assistenza sistemistica ed Help Desk prevista per il 
primo trimestre del 2021 
 
 

 
Iniziativa 4: Contact Center 
Descrizione 
iniziativa 

Nuove automazioni servizi Contact Center  
 
Nel corso dell’anno 2021 si procederà all’automazione di alcuni servizi del Contact Center 
(Numero Unico della Mobilità 06.57003). 
Nello specifico saranno resi fruibili, mediante risponditore automatico, i seguenti servisi: 

• gestione appuntamenti per affluenza allo sportello al pubblico; 
• richiesta informazioni sullo stato di lavorazione delle pratiche di rilascio 

permessi/autorizzazioni  
Economie attese 
e tempi 

L’iniziativa è volta a liberare risorse per attività di secondo livello (si stima 1 risorsa /giorno) ed 
attestare il tasso di risposta rispetto alle segnalazioni ricevute al 100%, a fronte degli attuali 
livelli di servizio pari al 50% circa (dati 2020 al 30/09).  

Impegno risorse 
interne 

 L’attività sarà svolta con affidamento esterno. Il costo dell’intervento è stimato in € 22.000,00 per 
il 2021. 

Altri oneri di 
attuazione 

Oneri previsti nel piano Triennale Investimenti 2021-2023 di RSM per complessivi € 22.000,00 

Potenziali criticità La mancata realizzazione dell’intervento determinerebbe il mantenimento del livello di servizio 
allo stato attuale. 

 
Iniziativa 5: Sistema accessi – Piazzale degli Archivi 
Descrizione 
iniziativa 

Nuovo sistema degli accessi presso la sede di Piazzale degli Archivi 
 
Nel corso dell’anno 2021 si procederà alla realizzazione di un nuovo sistema di accesso alla 
sede di Piazzale degli Archivi, in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19. 
Il sistema verificherà automaticamente la temperatura corporea e, nel caso dell’utenza, la 
presenza o meno di un appuntamento. 

Economie attese 
e tempi 

I benefici attesi riguardano la sicurezza e salute del personale dipendente e dei cittadini che 
quotidianamente accedono alla sede. 
A questi si aggiungono i risparmi derivanti dalla non più necessaria attività di misurazione 
manuale della temperatura svolta attualmente da personale esterno. 

Impegno risorse 
interne 

 Oneri previsti nel piano Triennale Investimenti 2021-2023 di RSM per complessivi € 25.000,00. 

Altri oneri di 
attuazione 

Oneri previsti nel piano Triennale Investimenti 2021-2023 di RSM  

Potenziali criticità  La mancata realizzazione dell’intervento determinerebbe il mantenimento dell’attuale gestione 
dell’accesso alla sede con personale esterno deputato alla rilevazione della temperatura 
corporea, con i relativi costi. 

3.4.4 Impatto sulla struttura organizzativa 
Le iniziative strategiche previste per il triennio 2021-2023, illustrate nel paragrafo 3.3, perseguono, in linea 
generale, un obiettivo di ottimizzazione ed efficientamento dei processi interni, che genera, di conseguenza, 
un miglioramento delle performance in termini di servizi erogati e del relativo livello di qualità percepita.  

Le iniziative volte a strutturare e consolidare modalità di lavoro agili consentiranno, inoltre, di incrementare il 
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grado di flessibilità della struttura organizzativa e il livello di responsabilizzazione e di autonomia nello 
svolgimento delle mansioni delle risorse, con un conseguente effetto positivo sui livelli di motivazione ed 
engagement. 

È prevista, inoltre, nel corso del prossimo triennio, una riorganizzazione della macrostruttura, in termini di 
strutture organizzative di line e staff. Tali modifiche, però, al momento della redazione del presente 
documento, non risultano ancora definite ed approvate e si rimanda a successivi aggiornamenti in merito. 

 

3.4.5 Impatto sul piano del personale 
Si rimanda al piano assunzionale, descritto nei paragrafi 3.3.3 e quantificato nelle Tabelle del paragrafo 4.5, 
per il dettaglio del fabbisogno di personale previsto. 

3.5 Sez. V – Assumptions 
Il piano industriale per il periodo 2021- 2023, i cui effetti sono rappresentati nelle tabelle riportate nel 
presente documento, riflette gli indirizzi del Socio e mostra le azioni mirate principalmente all’efficientamento 
dei processi produttivi aziendali e allo sviluppo delle attività in un’ottica di miglioramento della qualità dei 
servizi erogati ai cittadini/utenti, anche attraverso una politica di investimenti necessari al conseguimento 
degli obiettivi individuati.  

Il consolidamento dei dati economici aziendali determina sul prossimo triennio, i seguenti risultati: 

• un utile di € 47.281 per il 2021 

• un utile di € 161.964 per il 2022 

• un utile di € 153.644 per il 2023 

Il piano industriale è stato elaborato tenendo conto degli impegni con Roma Capitale attraverso: 

• il Contratto di Servizio triennale (2020-2022) approvato con Delibera di Giunta Capitolina n. 321/2019; 
per l’anno 2023 si è ipotizzato un livello di corrispettivo invariato; 

• i Progetti no CdS, ossia gli affidamenti finanziati da specifiche Determine Dirigenziali e/o atti 
amministrativi che determinano certezze di finanziamento per la remunerazione dei costi operativi 
connessi allo svolgimento dei servizi richiesti non regolati dal Contratto di Servizio; 

• i Progetti Europei, e quindi gli ulteriori fondi resi disponibili da finanziamenti nazionali e europei per lo 
sviluppo di specifici progetti afferenti alla mobilità di Roma Capitale e che rientrano nella mission di 
Roma servizi per la mobilità. 

Per quanto attiene l’evoluzione dei costi operativi si rappresenta quanto segue. 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

Nell’anno 2021 sono previsti acquisti per i DPI fino al I semestre, dopodiché tale spesa viene azzerata. 
Sono presenti costanti i costi per economato, massa vestiaria, stampati e materiali promozionali; sono 
invece previsti in incremento i costi per le benzine ad uso del car sharing per la graduale ripresa del servizio 
nel 2021 (nel 2020 a seguito delle restrizioni alla mobilità imposte dall’emergenza sanitaria, il servizio ha 
subito un pesante flessione) e nel 2023 si prevede un rilancio del servizio con contestuale incremento della 
flotta a disposizione. 

Servizi 

In tale voce rientrano i costi per servizi da Contratto di Servizio, per i servizi dei Progetti no CdS e per i 
servizi dei progetti europei. L’evoluzione dei primi è sostanzialmente costante nel triennio, ma si incrementa 
nel 2023 per via del succitato rilancio del car sharing. Si amplia inoltre la formazione del personale (vedi 
apposito paragrafo) e l’assistenza/aggiornamento software per venire incontro all’espansione della 
strumentazione digitale. 
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Per quanto attiene i costi per Servizi non CdS e Servizi Europei, l’evoluzione degli stessi è strettamente 
connessa con la correlata voce di ricavo, senza comportare variazioni sul margine operativo aziendale. 

Godimento beni di terzi 

La voce presenta una progressiva flessione nel triennio, per via dell’auspicato cambio di sede aziendale: 
Tale operazione prevista nel 2022, produrrà considerevoli risparmi nel 2023. 

In incremento invece la voce dei noleggi delle vetture ad uso del car sharing, per il già citato ampliamento 
della flotta in uso al servizio. 

Personale  

Negli ultimi anni si è verificata una progressiva e considerevole riduzione dell’organico di RSM (pari a 27 
unità) con il contemporaneo incremento, per dimensione e tipologia, delle attività che la Società è chiamata 
a svolgere e che necessitano di supporto in termini progettuali ed operativi (forza al 31 dicembre 2012: 349 
unità; forza stimata al 31 dicembre 2020: 305 unità). Al fine di integrare le uscite di personale avvenute nel 
corso degli anni, la Società ha previsto e presentato a Roma Capitale un piano assunzionale che, nel 
rispetto dei vincoli normativi, consenta di sostituire il personale cessato. Per le politiche del personale si 
rimanda all’apposito paragrafo. 

Ammortamenti  

La previsione degli Ammortamenti per il triennio è stata definita in funzione degli investimenti realizzati e 
realizzabili nel corso dei tre anni, e sono parametrati alle risorse economico/finanziarie della società, agli 
indirizzi del Socio ed alle correlate strategie aziendali  

Oneri diversi di gestione 

La voce composta principalmente dagli oneri per la tassa urbana sui rifiuti (TARI), risulta costante nel 
triennio, ma presenta un incremento considerevole nel 2022 per via del costo del trasloco per lo 
spostamento del personale alla nuova sede aziendale. 

Analisi dello Stato Patrimoniale (Variazioni del capitale investito, Andamento delle posizioni attive e 
passive, Evoluzione del contenzioso in essere o potenziale verso personale, clienti, fornitori, 
infragruppo e altri stakholders, dinamiche della posizione finanziaria per il periodo 2021-2023 in 
termini di indebitamento a breve e a lungo termine, analisi della sostenibilità finanziaria in relazione 
alle assunzioni strategiche commerciali e operative) 

Le dinamiche della società sono determinate quasi esclusivamente dai rapporti con Roma Capitale, che 
regolano circa il 97% costante del totale dei ricavi. 

Gli altri principali incassi sono riferiti alle attività inerenti la Gestione del Piano Bus Turistici e del Car 
Sharing, per i quali la società opera in qualità di agente contabile; tali incassi sono depositati in conti correnti 
dedicati al di fuori della disponibilità della Società e sono periodicamente riversati nelle casse 
dell’Amministrazione Capitolina. 

I debiti verso fornitori, costituiti da debiti per forniture di beni e servizi e per godimento beni di terzi, risentono 
conseguentemente della liquidazione dei crediti verso la controllante. 

La regolarità degli incassi dei ricavi da CdS garantisce in ogni esercizio la gestione ordinaria (stipendi, oneri 
fiscale e previdenziali e affitti) senza ricorrere all’indebitamento bancario. Di conseguenza non esistono 
pertanto debiti con durata superiore a 12 mesi. 

L’esercizio 2021 è caratterizzato da un sensibile aumento, rispetto all’anno precedente, degli affidamenti dei 
progetti no CdS, che per loro natura portano, nell’esercizio in cui maturano, ad un incremento dei crediti 
verso l’Amministrazione Capitolina. L’incasso di tale tipologia di crediti, come da andamento storicamente 
consolidato, avviene progressivamente nell’anno successivo. 

L’aumento degli affidamenti dei progetti no CdS determina nello stesso anno 2021 un aumento fisiologico 
dei debiti verso i relativi fornitori. 
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Nell’esercizio si è proceduto alle usuali compensazioni fra crediti e debiti reciproci verso Atac, con 
definizione di differenze su partite pregresse accolte nel fondo rischi, e fra crediti e debiti reciproci relativi 
alla concessione delle aree destinate alla distribuzione dei quotidiani free press all’interno delle stazioni 
metro. 

Le altre poste patrimoniali del 2021 non risentono di variazioni significative ed è stato ipotizzato di 
proseguire nell’azione di recupero crediti degli anni precedenti. 

L’esercizio 2022 registra la diminuzione dei crediti verso Roma Capitale, in virtù degli incassi dei sopra 
indicati progetti no CdS, con conseguente riduzione dei debiti verso fornitori. 

Nel corso dell’esercizio si rileva una riduzione dei fondi rischi determinata dalla definizione delle 
controversie del personale degli anni precedenti, dalla soluzione del rinnovo del CCNL di categoria e 
dall’eliminazione dei residui fondi per interessi passivi per ritardato pagamento verso fornitori. 

Relativamente alle altre voci non si verificano eventi rilevanti. 

L’esercizio 2023 è caratterizzato dalla consistente variazione in diminuzione dello Stato Patrimoniale attivo e 
passivo, riconducibile principalmente all’effetto combinato dell’incasso dei crediti maturati in precedenza e 
della riduzione degli affidamenti dell’esercizio dei progetti no CdS (minori crediti verso la Controllante), 
nonché del conseguente utilizzo delle disponibilità liquide per il pagamento dei debiti (minore esposizione 
debitoria verso fornitori). 

Altri eventi rilevanti nel corso dell’esercizio sono riferiti all’incasso dei crediti concordatari verso Atac 
relativamente alla quota garantita da omologa pari al 31% (diminuzione crediti verso imprese sottoposte al 
controllo della controllante) e ad una ulteriore riduzione dei fondi per controversie anni precedenti. 

Dall’analisi di alcuni indicatori calcolati emerge nel triennio inoltre la conferma di una buona condizione di 
liquidità/solvibilità, come indicato dall’andamento pressoché costante del margine di tesoreria e del 
connesso indice di liquidità nonché del capitale circolante netto e del connesso indice di disponibilità. 

Permane inoltre la capacità della Società di finanziare con mezzi propri tutto l’attivo fisso ed una parte del 
capitale circolante, come evidenziato dal margine di struttura e dal valore maggiore dell’unità dell’indice di 
copertura delle immobilizzazioni. 

Invece la natura di società strumentale di Roma Capitale e la natura dei debiti spiega la bassa indipendenza 
finanziaria, rappresentata dal trend del quoziente di indipendenza finanziaria e del leverage, mentre il 
rapporto Debt/Equity evidenzia il permanere di un buon equilibrio di mezzi di terzi e di mezzi propri. 

Impatti del piano di investimenti e/o dismissioni 

Le immobilizzazioni sono determinate da una prevalenza di investimenti effettuati nel 2021 rispetto al 
biennio successivo e sono riferiti per la maggior parte all’acquisto di software e relative licenze, necessario 
per realizzare gli indirizzi e la mission dettati dal socio. 

Le immobilizzazioni in ciascun esercizio sono iscritte al costo rettificato per le quote di ammortamento 
stimate in relazione alla loro residua utilità economica.  
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3.6 Sez. VI – Piano economico patrimoniale finanziario 

3.6.1 Budget economico, patrimoniale finanziario 
La presente sezione contiene il budget economico triennale, espresso in termini di Conto Economico, Stato 
Patrimoniale e Cash Flow. Gli schemi sono stati predisposti nel rispetto dei criteri e principi previsti dalla 
normativa vigente in materia di bilancio ed ai principi contabili. 

Conto economico Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 59.042.599   59.000.599   46.147.166   

Ricavi da contratto di servizio 29.344.606   29.344.606   29.344.606   

Altri ricavi e proventi 29.697.993   29.655.994   16.802.560   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 58.966.720   58.797.828   45.953.580   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 216.500   174.000   241.500   

7) Per servizi 37.560.079   37.607.284   25.129.047   

8) Per godimento beni di terzi 2.961.343   2.683.593   2.315.100   

9) Per il personale 17.362.123   17.376.192   17.396.573   

10) Ammortamenti e svalutazioni 641.610   641.610   641.610   

11) Variazione delle rimanenze di materie prime       

12) Accantonamenti per rischi       

13) Altri accantonamenti       

14) Oneri diversi di gestione 225.065   315.150   229.750   
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-
B) 75.879   202.772   193.587   

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (8.760)   (8.760)   (8.760)   

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE       

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) 67.119   194.012   184.827   

22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 19.837   32.048   31.183   

23) Utile (perdita) di esercizio 47.281   161.964   153.644   
 

Stato Patrimoniale Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI       

B) IMMOBILIZZAZIONI 2.302.604   2.187.094   1.981.084   
C) ATTIVO CIRCOLANTE 45.045.784   45.472.715   37.450.901   
I Rimanenze 252.649   252.649     
II Crediti 42.908.709   40.971.402   33.125.850   
III Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni       

IV Disponibilità liquide 1.884.426   4.248.664   4.325.051   
D) RATEI E RISCONTI 772.518   635.878   619856 
TOTALE ATTIVO 48.120.906   48.295.687   40.051.841   
        
A) PATRIMONIO NETTO 12.469.648   12.631.612   12.785.256   
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1.841.085   1.238.440   1.019.690   
C) T.F.R. 1.605.402   1.591.873   1.514.520   
D) DEBITI 32.146.777   32.789.762   24.702.369   
E) RATEI E RISCONTI 57.994   44.000   30.006   
TOTALE PASSIVO 48.120.906   48.295.687   40.051.841   
 
Disponibilità Liquida iniziale Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 
risultato del periodo 47.281   161.964   153.644   
ammortamento immobilizzazioni immateriali 428.466   428.466   428.466   
ammortamento immobilizzazioni materiali 213.144   213.144   213.144   
variazione netta Fondo rischi ed oneri (287.500)   (602.645)   (218.750)   
variazione netta Fondo TFR (37.000)   (13.529)   (77.353)   
a)=fondi generati dalla gestione (c.f.) 364.391   187.400   499.151   
Decremento/(incremento) variazione rimanenze 0       
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Decremento/(incremento) variazione crediti vs. clienti 1.016.850   (121.786)   47.411   
Decremento/(incremento) variazione altre voci attivo 
circolante (7.396.371)   2.059.094   8.050.789   

Incremento/(decremento) variazione debiti vs. fornitori 7.626.448   (1.351.606)   (7.708.336)   
Incremento/(decremento) variazione altri debiti a breve (938.255)   1.994.591   (379.056)   
Decremento/(incremento) variazione altre Attività Correnti 79.000   136.639   16.022   
Incremento/(decremento) variazione altre Passività 
Correnti (1.447.501)   (13.994)   (13.994)   

c)=variazioni capitale circolante netto commerciale (1.059.829)   2.702.938   12.836   
        
1. Flussi monetari della gestione corrente       
variazioni delle immobilizzazioni materiali di cui:       
- ordinarie (esclusi trasferimenti di beni in natura) (368.439)   (346.100)   (137.000)   
- in economia (capitalizzazioni)       
- dismissioni       
variazioni delle immobilizzazioni immateriali (1.157.679)   (180.000)   (298.600)   
variazioni immobilizzazioni finanziarie       
variazione netta risc. passivi (contributi c/investimento)       
variazione altre attività       
d)=flusso monetario delle attività di investimento (1.526.118)   (526.100)   (435.600)   
e)=dividendi erogati       
f)=proventi/oneri straord.       
        
2. Risultato monetario ante finanziamento 
(Fabbisogno)       

variazione patrimonio netto (esclusi trasferimenti beni in 
natura)       

variazioni db finanziari a lungo termine       
        
3. Risultato monetario ante finanziamento a breve       
variazione db finanziari a breve       
        
4. Deficit/Surplus monetario della gestione       
variazione delle disponibilità liquide (2.221.556)   2.364.238   76.387   
        
5. Disponibilità liquida finale 1.884.426   4.248.664   4.325.051   
 

3.6.2 Investimenti programmati per il triennio 
Con riferimento agli investimenti programmati dall’azienda per il triennio 2021-2023, nella tabella di seguito 
si procede con un confronto degli stessi con quanto programmato e consuntivato nei tre esercizi precedenti 
(2018 - 2020). 

Investimenti 
2018 2019 2020 2021 2022 2021 

Prev. Cons. Prev. Cons. Prev. Pre.Cons. Prev. Prev. Prev. 
Software applicativo e 
licenze 877.947 268.186 1.223.526 761.261 931.917 428.102 1.157.679 346.100 298.600 

Impianti e macchinari 249.265 82.627 234.000 120.700 80.000 76.208 80.239 80.000 80.000 
Mobili e arredi 19.083 4.200 19.083 2.656 14.000 - 7.000 50.000 7.000 
Attrezzature elettroniche 86.516 12.112 595.044 96.233 221.450 122.234 281.200 50.000 50.000 
Attrezzatura varia     4.100 1.700 - - - 
TOTALE ANNO 1.232.811 367.124 2.071.653 980.850 1.251.467 628.244 1.526.118 526.100 435.600 

3.6.3 Progetti finanziati 

Per il dettaglio sulle fonti di finanziamento per ciascuna iniziativa strategica programmata per il 
triennio 2021-2023 si rimanda alla tabella di cui al paragrafo 3.3., con particolare riferimento alla 
colonna “Fonte di finanziamento”. 

 

3.6.4 Struttura crediti - debiti 

Nella presente sezione la Società descrive la composizione delle principali posizioni creditorie e 
debitorie fornendo le informazioni di cui alle successive Tabelle. 
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Descrizione Crediti Creditore (ricorrente/non ricorrente) Importo Stratificazione per anno 
di competenza 

Crediti verso Roma Capitale              16.205.277,00    2021 

Crediti verso Roma Capitale                6.658.000,00    2020 

Crediti verso Roma Capitale                2.380.132,00    anni precedenti al 2020 

Crediti verso Roma Capitale              13.459.300,00    gestione commissariale 

Crediti verso altri Enti Pubblici Ministero del Lavoro                    98.000,00    2021 

Crediti verso altri Enti Pubblici Ministero del Lavoro                    98.000,00    2020 

Crediti verso altri Enti Pubblici Ministero del Lavoro                  432.500,00    anni precedenti al 2020 

Altri Crediti commerciali                1.985.000,00    2021 

Altri Crediti commerciali                   197.500,00    2020 

Altri Crediti commerciali                1.395.000,00    anni precedenti al 2020 

 
 

Descrizione Debiti Debitore (ricorrente/non ricorrente) Importo Stratificazione per anno 
di competenza 

Debiti verso Roma Capitale                   601.094,00    2021 

Debiti verso Roma Capitale                6.823.262,00    gestione commissariale 

Debiti verso fornitori              18.356.447,00    2021 

Altri Debiti commerciali                3.165.068,00    2021 

Altri Debiti commerciali                   155.000,00    anni precedenti al 2020 

Altri debiti                1.057.000,00    2021 

Altri debiti                1.988.906,00    anni precedenti al 2020 
 

Per quanto attiene riconciliazione straordinaria delle posizioni creditorie e debitorie nei confronti degli Enti 
partecipati rientranti del Gruppo Amministrazione pubblica di cui alla D.G.C. n.7 del 24 gennaio 2020, si 
rimanda alla Memoria n.30 approvata dalla Giunta Capitolina il 29 maggio 2020 (in allegato). 

 

3.6.5 Garanzie prestate e ricevute 

Fornitore Importo Numero 
polizza/garanzia Validità Fideiussore 

DELTA IMPIANTI DI NEGRINI PIERO E C.  64.344,01 € 6223399 30/10/2013  Italiana Assicurazioni Spa 
TRAFFIC CONTROL  793.838,00 € 17011005030231 02/07/2007  Sun Insurance Office Ltd 
TECNOLOGIE E MOBILITA’  591.418,50 € 21459645679291 12/09/2007  Assicoop Sicura 
TECNOLOGIE E MOBILITA’  34.311,44 € 21459651250877 20/08/2008  Assicoop Sicura  
TECNOLOGIE E MOBILITA’  44.593,45 € 21459651250840 02/07/2008  Assicoop Sicura  
NUOVA TRE ESSE SRL  3.949.863,35 € 17848 24/07/2014  Lig Insurance S.A. 
CITELUM S.A.  3.377.881,60 € 167387/DE 20/07/2015  Elite Insurance Company  
ASS. AURORA APPALTI/OLIMPIA SEGNALETICA   265.834,42 € 2012/13/6190330 06/12/2012  Italiana Assicurazioni Spa 
EDILSTRADE SRL  289.819,00 € 69/02/801922018 20/12/2012  Carige Assicurazioni Spa 
TELESIA SPA  700.000,00 € 073897524 10/09/2013  Allianz Spa 
LEGGO SPA  211.200,00 € 00559457/3922-2012 21/12/2012  Intesa San Paolo Spa 
RTI N.M.E. NEW MEDIA ENTERPRISE SRL -  MAG 
EDITORIALE SRL 211.200,00 € 2006491 25/03/2013  Coface S.A. 

MANNOZZI MARCO SRL  41.798,00 € 60186452 16/12/2014  Aviva Italia Spa  
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL  60.899,10 € 2487923/084 10/02/2015  Societe Generale 
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL  159.825,18 € 2487923/087 10/02/2015  Societe Generale 
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL  116.049,73 € 2487923/085 10/02/2015  Societe Generale 
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL  155.071,23 € 2487923/088 10/02/2015  Societe Generale 
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL  54.384,86 € 2487923/089 10/02/2015  Societe Generale 
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL  37.144,03 € 2487923/086 10/02/2015  Societe Generale 

LOWE PIRELLA SRL  15.300,00 € 1845/10 11/07/2013  Banca Popolare di 
Bergamo 

UNIVERSITA’ LA SAPIENZA  16.000,00 € G459/00A0385693 02/08/2013  Groupama Assicurazioni 
UNIVERSITA’ TOR VERGATA  17.008,02 € 460011492908 01/08/2013  Unicredit Spa 
DAB SISTEMI INTEGRATI SRL  3.668,00 € 40065391000262 10/09/2013  Tua Assicurazioni Spa  
R1 SPA  1.691,00 € 6875500534306 03/10/2013  Milano Assicurazioni Spa 
PROJECT AUTOMATION SPA  31.698,09 € 072737884 27/11/2013  Allianz Spa 

OSUAN SRL  10.800,00 €  26/09/2014  Banca Monte dei Paschi di 
Siena 

PRAGMA SRL  37.189,46 € 2040507 02/04/2014  Coface Assicurazioni 
STUDIO COLOSSEO SNS  5.070,00 € 33200015181 19/06/2014  Generali Ina Assitalia 
L’ECO DELLA STAMPA SPA  15.798,72 € 2070352 29/05/2014  UBI Assicurazioni 
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POEMA SRL  60.576,00 € 1037950003246 01/10/2014  Unipolsai Assicurazioni 
TIBURTINI SRL  30.000,00 € 0426401853 09/05/2014  HDI Assicurazioni  
INFORDATA SPA  40.000,00 € 342928396 02/09/2014  Generali Assicurazioni 
TECNIC CONSULTING ENGINEERS SPA  9.746,10 € 802611209 01/07/2015  Carige Assicurazioni  
TECNIC CONSULTING ENGINEERS SPA  9.746,10 € 20140700120308040 29/08/2014  Gable Insurance  
EOS MANAGEMENT CONSULTING  41.532,00 € 4790710000000024 22/12/2015  Vittoria Assicurazioni 
QUI GROUP SPA  16.695,00 € 784134 07/10/2015  Elba Assicurazioni 
VEGA SRL  7.672,00 € 06/01/21/2698434 03/07/2015  Finanziaria Romana 
SERVICE TECH SRL  26.082,00 € 802611653 29/07/2015  Carige Assicurazioni  
JOOG SRL  6.750,00 € 40099791002546 14/07/2015  Tua  Assicurazioni 
SCAMBELLURI COMUNICAZIONI SRL  76.500,00 € 00010/8200/04103026 07/09/2015  Intesa San Paolo  
B&C SRL  26.650,00 € 2075348 05/03/2015  Coface S.A. 
GENESI SRL  216.000,00 € 40010291005881 05/05/2016  Tua Assicurazioni Spa 
HARPA ITALIA SRL  5.249,75 € 1331197525 11/03/2016  Unipol Sai Assicurazioni  
HARPA ITALIA SRL  6.005,80 € 1331197553 11/03/2016  Unipol Sai Assicurazioni 
HARPA ITALIA SRL  1.150,50 € 1331197561 11/03/2016  Unipol Sai Assicurazioni 
PRIMA PRINT  25.200,00 € 0681414618 14/07/2016  HDI Assicurazioni 
MEDIA ENGINEERING SRL  33.840,00 € 131805120 16/02/2016  Unipol Sai assicurazioni 
FABARIS SRL  3.676,00 € 77702937 05/04/2016  Allianz Assicurazioni 
A.C.G. AUDITING CONSULTING SRL  14.936,92 € 33600A0611676 23/09/2016  Groupama Asscicurazioni 
B&C SRL  35.415,00 € 2129842 01/06/2016  Coface SA 
JERA SRL  51.000,00 € 2140592 23/09/2016  Coface SA 
PROJECT AUTOMATION SPA  6.171,00 € 77760759 13/10/2016  Allianz Spa 
PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA  44.062,00 € 2135344 22/07/2016  Coface S.A. 

GABRIELLA CAROSELLA LAVORI SRL  80.737,00 € 00A0563991 08/01/2016  Groupama assicurazioni 
Spa 

AGS SRL  69.592,82 € 856215 29/02/2016  Elba Assicurazioni Spa 

P.M. COSTRUZIONI SRL  246.129,89 € 803513655 18/12/2017  Amissima Assicurazioni 
Spa  

MEDIATICA SPA  8.157,00 € 000021448 04/01/2017  S2C Spa 
HITACHI SYSTEM CBT SPA  13.910,00 € 1042624 07/04/2017  Elba Assicurazioni Spa  
MEDIA ENGINEERING SRL  8.482,59 € 1/59144/96/131973746 19/07/2017  Unipol Assicurazioni Spa 
SABINA APPALTI SRL  2.860,00 € 280199155070000 11/07/2017  Tokio Marine Hcc 
PISANTI STEFANIA  11.025,00 € 45691000171 26/06/2017  Cattolica Assicurazioni 
FILIPPETTI SPA  16.000,00 € 135A9672 27/07/2017  Zurich Assicurazioni 
PRIMAPRINT SRL  23.100,00 € 1122526 29/09/2017  Elba AssicurazionI Spa 
S.I.P.E.T. - STP - V.D.P. SRL 26.000,00 € 1243576 17/04/2018  Elba Assicurazioni Spa 
PRAGMA CSA  34.000,00 € 1238766 16/04/2018  Elba Assicurazioni Spa 
B & C SRL  72.000,00 € 2208158 17/04/2018  Coface S.A. 
MG RESEARCH SRL  35.000,00 € 2018/13/6398504 19/04/2018  Italiana Assicurazioni 

TPS PRO SRL  21.350,00 € N 895/00A0741275 27/06/2018  Groupama Assicurazioni 
Spa 

TRANSPORT ENGINEERING CONSULTING  35.000,00 € 2018/13/6404722 25/06/2018  Italiana Assicurazioni  

ATT SRL  23.100,00 € 2018/50/2477927 10/07/2018  Reale Mutua di 
Assicurazioni  

GO MOBILITY  22.023,75 € 500965692 14/06/2018  Allianz Spa   
ALLI COSTRUZIONI SRL  265.707,00 € 06/01/21/2898964 23/05/2018  Finanziaria Romana Spa 
ARUBA SPA  23.228,85 € 1357081 29/11/2018  Elba Assicurazioni Spa  
LA TORRE COSTRUZIONI SRL  84.908,83 € 0681423184 02/08/2018  HDI Assicurazioni Spa  
CLER SOC. COOP.  144.395,30 € 0681422633 28/06/2018  HDI Assicurazioni Spa  
PROJECT AUTOMATION SPA  56.310,29 € 500007292 25/07/2018  Allianz Spa  

3WLAB SRL  117.000,00 € G466/00A0714516 12/03/2018  GROUPAMA Assicurazioni 
Spa 

COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL  94.250,00 € 06/01/21/2907129 02/07/2018  Finanziaria Romana Spa 

EDIROMA SRL  2.295,00 € 207874201 21/12/2017  Amissima Assicurazioni 
Spa 

FAMAS SYSTEM SPA  8.000,00 € 17627036/19 14/12/2017  Sparkasse Cassa di 
Risparmio 

GENESI SRL  158.400,00 € 10005410001775 05/06/2018  Bene Assicurazioni Spa 
GEOTECNA SRL  26.400,00 € 40073991000425 22/02/2018  Tua Assicurazioni Spa 
NUOVA TRE ESSE SRL  44.400,00 € 05113791000520 19/03/2018  Cattolica Assicurazioni   
FASI OPEN  75.893,76 € 226783-001 13/06/2018  Unipol Banca   
NET ENGINEERING SPA  5.222,87 € 571100272799735079 29/03/2018  Sace Gruppo CDP 
QUALITY SERVICE SRL  8.639,36 € 1252367 11/05/2018  Elba Assicurazioni Spa 

ANDREA SPINOSA  23.460,00 € G174/00A0743032 04/07/2018  Groupama Assicurazioni 
Spa 

ERNST & YOUNG SPA  18.000,00 € 2222946 03/09/2018  Coface S.A.  
OMEGA GENERAL SERVICE SRL  10.800,00 € 380387372 08/11/2018  Generali Assicurazioni Spa   
DAY RISTOSERVICE SPA  46.984,87 € 1/767/96/164579123 19/11/2018  Unipol Sai Assicurazioni    
CONSORZIO GE.SE.AV  3.629,00 € 2018/13/6412714 26/09/2018  Italiana Assicurazioni Spa    
EUROME SRL  14.450,00 € 2234825 11/12/2018  Italiana Assicurazioni Spa 
MOVESION SRL  60.300,00 € 2019/13/6466407 31/10/2019  Italiana Assicurazioni Spa 

NUOVA TRE ESSE SRL  960.857,95 € 05113791001099 25/09/2019  Società Cattolica di 
Assicurazione 

EXPRIVIA SPA  65.600,00 € 1492353 24/07/2019  Elba Assicurazioni Spa 
HARPA ITALIA SRL  8.245,00 € 166567560 04/04/2019  Unipol Sai Assicurazioni 
SCENARI SRL  13.245,75 € 1424956 02/04/2019  Elba Assicurazioni Spa 
FABARIS SRL  26.620,10 € 1430105 11/04/2019  Elba Assicurazione Spa    
A.C.G. AUDITING E CONSULTING GROUP SRL  18.056,26 € 0690710000000086   Vittoria Assicurazioni Spa 

INAZ PRO SRL TP  57.313,68 € 803798711   Amissima Assicurazioni 
Spa 

CITELUM S.A.  235.907,24 € 024021231964HPO 21/10/2019  Socété Générale 
IMPRESAPPALTI SRL  149.488,00 € 1557306 22/11/2019  Elba Assicurazioni Spa 
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TELPRESS ITALIA SRL  11.698,37 € 0136532 09/05/2019  S2C Spa 

DO.VE. SRL  12.458,00 € 026305/DE 30/10/2019  CREDENDO EXCESS & 
SURETY 

GIOACCHINI SANTE SAS  21.147,63 € 404800983 06/11/2019  AXA ASSICURAZIONI Spa 

PRAGA SRL  112.103,22 € 026858/DE 07/11/2019  CREDENDO EXCESS & 
SURETY 

P.R.S. PRODUZIONI E SERVIZI SRL  68.203,00 € 3817015902054 21/10/2019  Assicuratrice Milanese Spa 
N.G.R. COSTRUZIONI SRL  59.496,00 € 1534525 17/10/2019  Elba Assicurazioni Spa 
RTI DELOITTE CONSULTING SRL / LIPANI CATRICALA’ & 
PARTNERS STUDIO AVVOCATI  573.420,10 € 2422553 08/10/2019  Euler Hermes S.A. 

AESYS S.P.A.  113.450,00 € 28019975931 23/09/2019  Tokio Marine Europe S.A. 
SAGA SERVICE DI IROLLO GIOVANNA  60.228,82 € IM 000012356 02/09/2019  City Insurance 
A.D.C. 76 S.r.l.  65.979,00 € 0376412794 09/08/2019  HDI ASSICURAZIONI SPA 
LUISIANA APPALTI SRL  128.646,00 € 01000038869 08/08/2019  S2C Spa 
PROJECT AUTOMATION SPA  83.120,62 € 79449 01/10/2019  Banco BPM SPA 
PROJECT AUTOMATION SPA  393.537,04 € 78881 12/09/2019  Banco BPM SPA 
DAB SISTEMI INTEGRATI  246.744,00 € 40065391003138 01/07/2019  Tua Assicurazioni SPA 

MACCARI SCAVI SRL  172.000,00 € 2020/50/2557078 04/05/2020  Società Reale Mutua di 
Assicurazioni 

MA.B. MULTIAPPALTI SRL  95.412,00 € 1627148 03/04/2020  Elba Assicurazioni SPA 
CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL  85.117,00 € 2292575 17/06/2020  Coface  
MAZARS ITALIA SPA  17.316,00 € 2294560 06/07/2020  Coface 
GRUPPO ZETA COSTRUZIONI SRL  115.826,10 € 400566856 06/07/2020  Generali Assicurazioni 
EXPRIVIA SPA  65.600,00 € 1492353 25/07/2019  Elba Compagnia SPA 
SIMONEDIL SRL  145.218,65 € 00052691006298 21/01/2020  Cattolica Assicurazioni 

3.6.6 Politica finanziaria 
Attualmente RSM dispone di una apertura di credito in conto corrente, attivata sul conto ordinario, di 2 milioni 
con scadenza a revoca. Condizioni applicata: tasso Euribor 1 mese media in corso + 3% (spread). È stata 
attivata in data 18/07/2011. La commissione trimestrale per la messa a disposizione dei fondi è pari allo 
0,09% sull’importo del fido. 

È inoltre attiva una fideiussione (credito di firma) di 104 Mila richiesta INAIL per l’affitto della sede di Piazzale 
degli Archivi; è stata attivata nel 15/03/2012 sul conto corrente ordinario.  

La commissione è fissa annuale pari ad un'aliquota del 1,5 % sull’importo della fideiussione. 
 

 

3.7 Sez. VII – Valutazione del rischio aziendale Analisi di bilancio per indici e margini 
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Stato Patrimoniale             
**Margini**             

Margine di tesoreria                                
13.270.015    

                    
13.351.707    

                    
13.671.091    

                    
12.588.363    

                    
12.386.303    

                    
12.465.876    

Margine di struttura                                
10.988.270    

                    
10.636.568    

                    
11.004.271    

                    
10.167.044    

                    
10.444.518    

                    
10.804.172    

Margine di                                
14.201.447    

                    
14.558.945    

                    
14.775.258    

                    
13.613.531    

                    
13.274.831    

                    
13.338.382    

disponibilità             
**Indici**             
Indice di liquidità 1,450 1,429 1,507 1,391 1,377 1,504 
Indice di 1,482 1,468 1,548 1,423 1,404 1,539 
disponibilità             
Indice di copertura delle 11,479 8,438 8,760 5,415 5,776 6,454 
immobilizzazioni             
Indipendenza 0,269 0,256 0,288 0,259 0,262 0,319 
finanziaria             
Leverage 3,716 3,903 3,474 3,859 3,823 3,133 
Conto economico             
**Margini**             

Margine operativo                                  
2.608.041    

                       
1.812.457    

                       
1.348.591    

                          
717.488    

                          
844.381    

                          
835.196    

lordo (MOL)             

Risultato operativo                                     
582.385    

                          
193.011    

                          
464.879    

                            
75.879    

                          
202.772    

                          
193.587    

(EBIT)             
**Indici**             
Return on Equity 1,210% 0,246% 2,864% 0,379% 1,282% 1,202% 
(ROE)             
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Return on 1,302% 0,410% 1,077% 0,158% 0,420% 0,483% 
Investment (ROI)             
Return on sales 1,638% 0,497% 1,182% 0,129% 0,344% 0,419% 
(ROS)             
Altri indici e             
indicatori       
Indice di rotazione del 
capitale investito 0,795 0,824 0,912 1,227 1,222 1,152 

(ROT)             
Flusso di cassa della 
gestione caratteristica prima 
delle variazioni del 

2.375.188    2.493.099    845.987 364.391    187.400    499.151    

CCN             
Flusso di cassa della 
gestione caratteristica dopo 
delle variazioni del 

- 1.529.977    4.509.833    - 1.308.893 - 695.438    2.890.338    511.987    

CCN             
Rapporto tra PFN e -5,156 -7,779 -11,254 -17,626 -14,721 -14,962 
EBITDA             
Rapporto tra PFN e -28,266 -142,861 -39,417 -225,662 -72,809 -76,943 
NOPAT             
Rapporto D/E 2,716 2,903 2,474 2,859 2,823 2,133 
(Debt/Equity)             
Rapporto oneri 0,041 0,038 0,022 0,012 0,010 0,010 
finanziari su MOL             

 
 

2021 

Indicatore di sostenibilità del debito  

DSCR (Debt Service Coverage Ratio) Il calcolo del presente indicatore non risulta significativo in quanto RSM 
non ricorre a Capitale di Debito  
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4. STRUTTURA DEL PIANO GESTIONALE ANNUALE (PGA). 

4.1 Sez. VIII – Linee di sviluppo delle attività 
Le linee di sviluppo delle attività per l’anno 2021 rispondono agli obiettivi assegnati ad RSM dal 
Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale con la Lettera Obiettivi POA (Piano Operativo Annuale) 
2021, come riportati di seguito: 

• Adozione della carta di qualità dei servizi erogati ai cittadini; 
• Efficace utilizzo dei finanziamenti PON Metro e PON FESR per il completamento delle attività 

finanziate; 
• Supporto della procedura di gara per il servizio di TPL periferico; 
• Progettazione delle seguenti corsie preferenziali: 

1) Via Principe Eugenio- Via Napoleone III; 
2) Piazza della Rovere; 
3) Corso Trieste; 

• Progettazione dei seguenti collegamenti ciclabili: 
1) Monte Ciocci - Prati (Bilancio partecipativo 2019); 
2) Prati Fiscali – Jonio (Bilancio partecipativo 2019); 
3) Riqualificazione e messa in sicurezza (anche ciclabile) del collegamento Metro B Marconi e 

quartiere Montagnola (Bilancio partecipativo 2019); 
4) Ciclabile dei cinque quartieri (Bilancio partecipativo 2019); 
5) Collegamento pedonale e ciclabile Acquedotti Caffarella - Appia Antica (Bilancio partecipativo 

2019); 
6) Collegamento ciclopedonale Tenuta di Tor Marancia - Parco Scott – Caffarella; 
7) Pista ciclabile Grottaperfetta - Appia Antica; 
8) Tunnel Santa Bibiana (c2-13); 
9) Collegamento Colombo - Ponte Spizzichino, lungo Circ. Ostiense (c2-32); 
10) Pista ciclabile Corso d’Italia (c2-23); 
11) Pista ciclabile Togliatti (tra via Collatina e via Prenestina); 
12) Pista ciclabile da Casal Bruciato a Santa Maria del Soccorso. 

• Progettazione del GRAB 
• Redazione di un piano organico e operativo con l’indicazione della propedeuticità degli interventi di 

messa a sistema delle reti ciclabili con annessi ciclo parcheggi con altri elementi della mobilità 
sostenibile tipo sharing e hub multimodali in uno scenario temporale pari a quello del PUMS (10 
anni); 

• Implementazione ed evoluzione della data room e della centrale della mobilità; 
• Revisione del PGTU, delle isole ambientali e pedonali con l’integrazione con il PUMS; 
• Revisione e razionalizzazione delle ZTL; 
• Allineamento ZTL VAM e Anello Ferroviario; 
• Studio sull'evoluzione della diffusione della mobilità elettrica, necessità e modalità per la ricarica dei 

veicoli, con la revisione del "Piano Capitolino della Mobilità Elettrica 2017-2020”, con particolare 
attenzione alla possibilità di riconversione o adattamento degli attuali distributori di carburante; 

• Aggiornamento delle linee guida per il nuovo PUP; 
• Acquisizione, revisione e manutenzione straordinaria di materiale rotabile Metropolitano e tranviario; 
• Nuovo sistema tariffario del TPL non di linea; 
• In un più complesso e articolato scenario di efficientamento dei processi aziendali si propongono 

anche idonei percorsi di formazione per il personale con diretto rapporto con l’utenza (es. call center 
e sportelli al pubblico) in un’ottica di Customer Care. 

Per quanto attiene al primo degli obiettivi assegnati da Roma Capitale, “Adozione della carta di qualità dei 
servizi erogati ai cittadini”, nel 2021 verrà progettata, redatta, adottata e gestita nel tempo la Carta dei Servizi 
di RSM, come da Contratto di Servizio triennale con Roma Capitale (Del. G.C. n. 321 del 31.12.2019) e nel 
rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione e trasparenza con i cittadini-utenti (L. 244/2007).  
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Oggetto della Carta saranno l’informazione e la dichiarazione degli impegni di qualità assunti da RSM, per i soli 
servizi che l’azienda ha in affidamento dall’Amministrazione Capitolina e che eroga direttamente ai cittadini-
utenti o alle imprese. Il periodo di riferimento per la “dichiarazione di qualità” sarà il 2021, sulla base dei 
consuntivi 2019 e 2020 resi disponibili dalle Direzioni RSM competenti per i servizi, e in coerenza con gli 
indicatori di performance fissati o rilevabili nel Contratto di Servizio vigente con RC. Per legge, infatti, la Carta 
dei Servizi va intesa come uno strumento di progettazione e monitoraggio della qualità - da aggiornare 
periodicamente in perfetta coerenza con i Contratti di Servizio in essere - nonché base per un confronto 
trasparente, continuativo e strutturato con le Associazioni dei cittadini-utenti, nell’obiettivo condiviso di orientare 
dimensione e caratteristiche dei servizi ai bisogni effettivi dell’utenza.  

Nel rispetto della normativa vigente (L.244/2007 art.2 comma 461), come degli impegni assunti da Roma 
Capitale nel Protocollo d’Intesa sottoscritto con le Associazioni degli Utenti e dei Consumatori (Del. GC n. 
67/2015), verrà pertanto avviato un percorso partecipato con le Associazioni dei cittadini-utenti per la 
condivisione della struttura del documento e della sua aderenza al Contratto di Servizio RC-RSM. Sede di 
discussione e confronto è il Tavolo Permanente di consultazione previsto dal Protocollo d’Intesa citato, dove 
andranno condivisi e assunti i contenuti della Carta, gli indicatori di qualità e i corrispondenti standard, i sistemi 
di monitoraggio degli impegni, la conciliazione paritetica per i disservizi con quantificazione dell’eventuale 
“ristoro” all’utenza.  Il Tavolo Permanente dovrà costituirsi con i referenti per l’Amministrazione Capitolina 
(Assessorato Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro; Assessorato Città in Movimento; Dipartimento Mobilità e 
Trasporti), l’Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali, Roma servizi per la mobilità e le 
Associazioni degli Utenti e dei Consumatori riconosciute. Per le fasi di progettazione e gestione partecipata 
della Carta, RSM seguirà quanto stabilito nella procedura di qualità interna al SGQ (la PQ073), che descrive le 
fasi del processo e definisce le responsabilità interne ed esterne ad RSM stessa. 

RSM, a supporto delle attività per l’adozione e gestione della Carta nel tempo e per la corretta conduzione del 
Processo Partecipato e della Conciliazione Paritetica previste dalla L. 244/2007, dovrà prevedere in Budget - 
ogni anno e nell’ambito dei corrispettivi da CdS - di un fondo per il finanziamento: delle attività di partecipazione 
e monitoraggio qualità che sono nelle facoltà delle Associazioni degli Utenti e dei Consumatori; degli eventuali 
“ristori” all’utenza, a fronte di disservizi rispetto agli standard fissati nella Carta, così come verificati nell’ambito 
delle attività proprie della Conciliazione Paritetica normata dalla L. 244/2007. 

Parallelamente agli obiettivi assegnati da Roma Capitale, nel corso del 2021 verranno espletate tutte quelle 
attività propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi strategici del triennio 2021-2023 e all’implementazione 
delle iniziative strategiche descritte nel paragrafo 3.3. 

4.2 Sez. IX – Bilancio di previsione (Budget) 
 

Conto economico Budget 2021 Bdg Bdg Bdg Bdg 
I trim 2021 II trim 2021 III trim 2021 IV trim 2021 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 59.042.598,74 15.411.396,41 15.677.353,56 13.985.605,02 13.968.243,78 
Ricavi da contratto di servizio 29.344.605,62 7.336.151,41 7.336.151,41 7.336.151,41 7.336.151,41 
Altri ricavi e proventi 29.697.993,12 8.075.245,00 8.341.202,15 6.649.453,61 6.632.092,37 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 58.966.720,17 15.342.770,53 15.715.128,98 13.934.869,56 13.973.951,10 
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

216.500,00 74.125,00 59.125,00 45.125,00 38.125,00 

7) Per servizi 37.560.079,43 9.975.713,35 10.355.921,80 8.591.212,37 8.637.231,91 
8) Per godimento beni di terzi 2.961.343,20 736.585,80 741.585,80 741.585,80 741.585,80 
9) Per il personale 17.362.123,00 4.340.530,75 4.340.530,75 4.340.530,75 4.340.530,75 
10) Ammortamenti e svalutazioni 641.609,54 160.402,39 160.402,39 160.402,39 160.402,39 
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0 0 0 
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 
13) Altri accantonamenti 0 0 0 0 0 
14) Oneri diversi di gestione 225.065,00 55.413,25 57.563,25 56.013,25 56.075,25 
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A-B) 

75.878,57 68.625,87 -37.775,43 50.735,46 -5.707,32 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -8.760,00 -2.190,00 -2.190,00 -2.190,00 -2.190,00 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

0 0 0 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) 67.118,57 66.435,87 -39.965,43 48.545,46 -7.897,32 
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 19.838,00 9.239,00 817,00 7.519,00 2.263,00 
23) Utile (perdita) di esercizio 47.280,57 57.196,87 -40.782,43 41.026,46 -10.160,32 
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Stato Patrimoniale Budget 2021 Bdg Bdg Bdg Bdg 
I trim 2021 II trim 2021 III trim 2021 IV trim 2021 

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI           

B) IMMOBILIZZAZIONI 2.302.604   1.639.223   1.860.351   2.081.477   2.302.604   
C) ATTIVO CIRCOLANTE 45.045.784   43.308.028   49.491.504   47.239.537   45.045.784   
I Rimanenze 252.649   252.649   252.649   252.649   252.649   
II Crediti 42.908.709   41.279.957   47.615.256   45.395.284   42.908.709   
III Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni           

IV Disponibilità liquide 1.884.426   1.775.421   1.623.599   1.591.604   1.884.426   
D) RATEI E RISCONTI 772.518   705.850   742.800   689.650   772.518   
TOTALE ATTIVO 48.120.906   45.653.101   52.094.654   50.010.664   48.120.906   
            
A) PATRIMONIO NETTO 12.469.648   12.479.564   12.438.782   12.479.808   12.469.648   
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1.841.085   1.878.585   1.878.585   1.878.585   1.841.085   
C) T.F.R. 1.605.402   1.634.402   1.629.860   1.617.860   1.605.402   
D) DEBITI 32.146.777   29.602.556   36.089.434   33.976.417   32.146.777   
E) RATEI E RISCONTI 57.994   57.994   57.994   57.994   57.994   
TOTALE PASSIVO 48.120.906   45.653.101   52.094.654   50.010.664   48.120.906   
 
 

 
Disponibilità Liquida iniziale 

 
Budget 2021 Bdg I trim 

2021 
Bdg II trim 

2021 
Bdg III trim 

2021 
Bdg IV trim 

2021 

risultato del periodo 47.281   57.197   (40.782)   41.026   (10.160)   
ammortamento immobilizzazioni immateriali 428.466   107.116   107.117   107.116   107.117   
ammortamento immobilizzazioni materiali 213.144   53.286   53.286   53.286   53.286   
variazione netta Fondo rischi ed oneri (287.500)   (250.000)       (37.500)   
variazione netta Fondo TFR (37.000)   (8.000)   (4.542)   (12.000)   (12.458)   
a)=fondi generati dalla gestione (c.f.) 364.391   (40.401)   115.079   189.428   100.285   
Decremento/(incremento) variazione rimanenze 0   0         
Decremento/(incremento) variazione crediti vs. 
clienti 1.016.850   290.800   (136.291)   344.051   518.290   

Decremento/(incremento) variazione altre voci 
attivo circolante (7.396.371)   (5.041.569)   (6.199.008)   1.875.921   1.968.285   

Incremento/(decremento) variazione debiti vs. 
fornitori 7.626.448   5.163.240   6.151.914   (1.263.978)   (2.424.728)   

Incremento/(decremento) variazione altri debiti a 
breve (938.255)   (1.019.268)   334.962   (849.037)   595.088   

Decremento/(incremento) variazione altre Attività 
Correnti risconti 79.000   145.668   (36.950)   53.150   (82.868)   

Incremento/(decremento) variazione altre 
Passività Correnti risconti (1.447.501)   (1.447.501)         

c)=variazioni capitale circolante netto 
commerciale (1.059.829)   (1.908.630)   114.627   160.107   574.067   

            
1. Flussi monetari della gestione           corrente   
variazioni delle immobilizzazioni materiali di cui:           
- ordinarie (esclusi trasferimenti di beni in natura) (368.439)   (92.110)   (92.110)   (92.110)   (92.109)   
- in economia (capitalizzazioni)           
- dismissioni           
variazioni delle immobilizzazioni immateriali (1.157.679)   (289.420)   (289.419)   (289.420)   (289.420)   
variazioni immobilizzazioni finanziarie           
variazione netta risc. passivi (contributi 
c/investimento)           

variazione altre attività           
d)=flusso monetario delle attività di 
investimento (1.526.118)   (381.530)   (381.529)   (381.530)   (381.529)   

e)=dividendi erogati           
f)=proventi/oneri straord.           
            
2. Risultato monetario ante finanziamento 
(Fabbisogno)           

variazione patrimonio netto (esclusi trasferimenti 
beni in natura)           

variazioni db finanziari a lungo termine           
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3. Risultato monetario ante finanziamento a 
breve           

variazione db finanziari a breve           
            
4. Deficit/Surplus monetario della           gestione   
variazione delle disponibilità liquide (2.221.556)   (2.330.561)   (151.823)   (31.995)   292.823   
            
5. Disponibilità liquida finale 1.884.426   1.775.421   1.623.599   1.591.604   1.884.426   
 

4.3 Programmi degli investimenti 
Si riporta di seguito il Piano degli Investimenti per il 2021, con l’indicazione delle seguenti informazioni: 

• Direzione di competenza 
• Centro di Costo 
• Descrizione investimento 
• Codifica cespite 
• Piano 2021 trimestralizzato 

 
DIREZIONE CdC DESCRIZIONE 

INVESTIMENTO CODIFICA CESPITE PIANO 2021 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM 

DCEM 2130 
HW (Postazioni di 
lavoro e Macchine 

Ufficio) 

ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE 50.000,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 

DCEM 2130 

HW (Piattaforma 
Editoriale, 

Informazione e 
Comunicazione) 

ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE 48.500,00 € 12.125,00 € 12.125,00 € 12.125,00 € 12.125,00 € 

DCEM 2130 SAP LICENZE SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 25.000,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 

DCEM 2130 INFRASTRUTTURA 
INFORMATICA IMPIANTI E MACCHINARI 50.000,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 

DCEM 2130 SOFTWARE SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 38.079,12 € 9.519,78 € 9.519,78 € 9.519,78 € 9.519,78 € 

DCEM 2130 Dematerializzazione 
(Semaforica) 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 65.000,00 € 16.250,00 € 16.250,00 € 16.250,00 € 16.250,00 € 

DCEM 2130 Adeguamento CED IMPIANTI E MACCHINARI 30.000,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 

DCEM 2130 Manutenzione 
evolutiva Sito Web 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 75.000,00 € 18.750,00 € 18.750,00 € 18.750,00 € 18.750,00 € 

DCEM 2130 Protocollo Informatico SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 15.000,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 

DCEM 2130 Manutenzione 
evolutiva SAP 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 60.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

DCEM 2130 Manutenzione 
evolutiva SI 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 40.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

DCEM 2130 

Manutenzione 
evolutiva MBI (già 

Progetto codice corsa 
ATAC e Roma TPL) 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 50.000,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 

DCEM 1800 

SCOLASTICO 
piattaforma web per 

inserimento 
anagrafiche e 

richieste di trasporto. 
Integrazione con 

autoroute, 
aggiustamento 

funzionalità ticket. 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

DCEM 2130 Fornitura modulo 
aggiuntivo Viriato 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 18.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 

DCEM 2130 

Attività SI di 
adeguamento alla 

normativa 
AGID/GDPR/ENISA 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 150.000,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € 

DCEM 2130 

Implementazione del 
sistema di disegno e 

pianificazione del 
servizio di trasporto 
scolastico e disabili 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

DCEM 2130 
Virtualizzazione e 

smart working 
(Hardware) 

ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE 151.000,00 € 37.750,00 € 37.750,00 € 37.750,00 € 37.750,00 € 

DCEM 2130 
Virtualizzazione e 

smart working 
(Software) 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 270.000,00 € 67.500,00 € 67.500,00 € 67.500,00 € 67.500,00 € 

DCEM 2130 

nuovo sw gestione 
centralino teleIonico 

numero unico 
(sostituzione attuale 

Agent Siemens) 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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DCEM 2130 

Sviluppi ed 
implementazioni 

evolutive dei Sistemi 
Integrati di Sportello 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 100.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 

DCEM 2130 

Nuovi sviluppi ed 
implementazioni 

evolutive dei Sistemi 
Integrati di Sportello 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

DCEM 2130 

nuova centrale 
telefonica numero 
unico 06.57003 

(sostituzione attuale 
Agent Siemens) 

IMPIANTI E MACCHINARI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

DCEM 2130 
Implementazioni 

evolutive piattaforma 
IBUS 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 10.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 

DCEM 2130 
Acquisto software 

Blumatica DVR 
Bundle RSPP 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 1.000,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 

DCEM 2130 Distruggi documenti 
automatico IMPIANTI E MACCHINARI 239,00 € 59,75 € 59,75 € 59,75 € 59,75 € 

DCEM 2130 Software di gestione 
Risk Management 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 3.600,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 

Totale 
DCEM       1.250.418,12 € 312.604,53 € 312.604,53 € 312.604,53 € 312.604,53 € 

DSEM 1420 
Acquisizione nuove 
unità di bordo per 

vetture Car Sharing 

ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE 6.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 

DSEM 1420 

Sviluppo applicazioni 
per integrazione dati 
di controllo unità di 
bordo (car sharing) 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

DSEM 1420 

sistema di controllo da 
remoto stalli car 
sharing di Roma 

Capitale 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

DSEM 1410 
Elimina code sportello 

al pubblico - 
Mantenzione evolutiva 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 5.000,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 

DSEM 1420 

Sviluppo nuovo 
sistema di gestione 
on-line delle istanze 
relative alla gestione 
del TP non di linea 
(c.d. TAXI WEB) 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 80.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 

DSEM 1420 

Manutenzione 
evolutiva Piattaforma 

di gestione car 
Sharing 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 50.000,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 

DSEM 1420 Start booster per 
veicoli car sharing 

ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE 700,00 € 175,00 € 175,00 € 175,00 € 175,00 € 

DSEM 1410 

Tecnologia 
automazione servizio 
contact center InfoBus 

e Calcola Percorso 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 55.000,00 € 13.750,00 € 13.750,00 € 13.750,00 € 13.750,00 € 

DSEM 1410 

Tecnologia per 
l'automazione di 
ulteriori servizi di 

contact center 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 22.000,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 

DSEM 1410 

Implementazione 
sistema controllo 

accessi sede 
aziendale p.le degli 

Archvi 

ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE 25.000,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 

Totale  
DSEM       243.700,00 € 60.925,00 € 60.925,00 € 60.925,00 € 60.925,00 € 

DOPE 1250 Mobilia MOBILI ARREDI 7.000,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 
Totale  
DOPE       7.000,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 

DAMM 1740 

IMPLEMENTAZIONE 
DI UN SISTEMA DI 

BUSINESS 
INTELLIGENCE 

SOFTWARE APPLICATIVO 
E LICENZE 25.000,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 

Totale  
DAMM       25.000,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 

TOTALE 
GENERALE       1.526.118,12 € 381.529,53 € 381.529,53 € 381.529,53 € 381.529,53 € 

 

4.3.1 Progetti finanziati 

Per il dettaglio sulle fonti di finanziamento per ciascuna iniziativa strategica programmata per il 
triennio 2021-2023 si rimanda alla tabella di cui al paragrafo 3.3., con particolare riferimento alla 
colonna “Fonte di finanziamento”. 
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4.4 Struttura costi - ricavi 
Per la sezione si rinvia al file allegato: 4.4_Struttura Costi Ricavi_PSO 

 

4.5 Personale  
Si illustra di seguito: 

1) Attuale configurazione dell’organico, con distinzione per qualifica e profilo contrattuale, ed il suo 
costo medio, con indicazione delle previsioni assunzionali per il 2021: 

 

Qualifica 
N. 

dip. 
T.I. (1) 

N. 
dip. 
T.D. 

Totale 
unità (2) 

Costo al 
31/12/2020 (in 

migliaia di 
euro) 

N. 
dipendenti in 
uscita entro 
il 31/12/2021 

Previsioni 
assunzioni 

2021 (3) 

 
Progressione 

di carriera 
verticale 

 

Organico 
previsto al 
31/12/2021 

Costo al 
31/12/2021 (4) 

Addetti 257   247 10.829.486,96 1 20  266 11.625.260,25 

Giornalisti 8   8 922.337,47      8 845.560,17 

Quadri 46   46 3.664.989,28     -4 42 3.788.089,64 

Dirigenti 4   4 1.108.831,46 1  4 7 1.103.212,80 

Totale 315   305 16.525.645,17      323 17.362.122,87 

 
(1) numero di personale previsto con l’autorizzazione del Piano Occupazionale 2020 (vedi di seguito nel testo) 

(2) numero di personale effettivo al 31/12/2020 (vedi di seguito nel testo) 

(3) assunzioni da intendersi a partire dall’1.1.2021 e da effettuarsi nel corso del 2021. 

(4) comprensivo dello sviluppo del personale e della conversione dell’Area Servizi Ausiliari per la Mobilità in Area Amministrazione e Servizi e in Area 
Mansioni Gestionali e Professionali. 

 

Si noti che: 

• Relativamente alla tipologia a tempo indeterminato, queste possono avvenire nel limite di un 
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di 
quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (cfr. art. 3, comma 5 del D.L. 
90/2014). 

• Le 10 assunzioni contenute nel Piano assunzionale 2020 approvato dal socio con Deliberazione di 
G.C., la cui ricerca è stata attivata attraverso l'indizione di una procedura infragruppo non ancora 
conclusa (ricerca del personale nelle società del gruppo di RC), sono conteggiate nella colonna "N. 
dip. T.I." (315) in quanto previste ed autorizzate per l’anno 2020, ma poiché al 31/12/2020, la 
procedura di ricerca non potrà concludersi, le stesse 10 assunzioni sono state inserite nell'anno 
2021 (vedi nota 3 Tabella Configurazione organico), non essendo più riportate nel totale della 
colonna "Totale unità" (305). 

• Nel 2021 è altresì previsto il processo di armonizzazione sia per quanto riguarda l’orario di lavoro 
che per quanto riguarda gli inquadramenti professionali in funzione all’attività effettivamente svolta e 
alla declaratoria del CCNL vigente. 

• Per le assunzioni previste nell’anno 2021, considerata l’analisi dei fabbisogni e delle attività da 
svolgere effettuata dalla Società meglio esplicitata al punto 7, si è ipotizzato di assumere 10 
impiegati. E’, altresì, intenzione dell’azienda procedere con la nomina di 4 dirigenti attraverso una 
ricerca nell’ambito del personale interno in possesso della qualifica di “quadro”, al fine di eliminare gli 
attuali interim presenti nella macrostruttura aziendale (n. 3 incluso quello ultimo venutosi a creare 
per il decesso di un dirigente) e quello che si verificherà con la cessazione dal servizio di 1 dirigente, 
nel corso del 2021 (Vedi Tabelle inserite nel punto 7).  

Come sopra detto, si specifica che per la ricerca delle figure dirigenziali si privilegerà la crescita di 
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personale interno anche al fine della riduzione dei costi, pertanto, in quest'ottica il numero del 
personale quadro scenderà di 4 unità.  

 

 

2) Consistenza media del personale al 31/12/2020: 
 

TEMPO INDETERMINATO ALTRO 
Qualifica N° Tipologia contrattuale N° 
Dirigenti 4,8 Tempo determinato   
Quadri 44 Collaboratori 2 
Giornalisti 8,5 Altri   
Impiegati 115     
Operai 136,17     
Altro       
Totale 308,47   2 
 

Si noti che: 

• Le 10 assunzioni, approvate dal socio con Deliberazione di G.C. n. 155/2020, che sono state attivate 
attraverso l'indizione di una procedura infragruppo non ancora conclusa, non sono state conteggiate 
nella media in quanto saranno effettuate non prima della fine dell'anno. 

• I Collaboratori sono i 2 membri del Consiglio di Amministrazione. 

 
3) Composizione costi del personale: 

 
Composizione 2018 2019 Pre-consuntivo 2020 Budget 2021 

Retribuzioni personale dipendente 15.292.958,12 15.121.793,62 15.053.777,47 16.180.025,37 

Straordinari 110.744,91 101.051,08 65.205,97 94.182,99 

Festività 41.110,34 104.929,52 66.514,29 127.438,20 

Indennità varie 1.009.662,61 1.211.533,69 1.340.147,44 960.476,31 

Totale 16.454.475,97 16.539.307,91 16.525.645,18 17.362.122,86 

 
Si noti che: 

• Nella colonna denominata "Composizione", stante le indicazioni fornite in precedenza da R.C, sono 
stati inseriti i costi azienda (e non le retribuzioni lorde). 

4) Spesa programmata per le assunzioni di personale a tempo indeterminato 
 

Tipologia lavoro/servizio Limite di spesa Spesa cessazioni 
2020 (*) Spesa prevista 2021 (**) 

Tempo indeterminato 100% della spesa del personale di 
ruolo cessato nell’anno precedente 658.045,71 656.868,82 

 
(*) inclusa anche l’ultima cessazione avvenuta per decesso. 

(**) L'importo inserito si riferisce al costo annuo, mentre il costo di competenza del 2021 per le assunzioni 
che dovranno essere approvate da R.C. e che sarà sostenuto nell'anno di riferimento è pari ad euro 
366.671,53. e quindi nel rispetto del limite della media del costo del lavoro del triennio 2011-2013 
(17.400.083). 
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5) Spesa programmata per le assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile 

 

Tipologia lavoro/servizio Limite di spesa Spesa 2010 (*) Parametro limite 
max % 

Spesa prevista 
2021 

Tempo determinato 

100% della spesa avvenuta 
nel 2009 

356.090,00 178.045,00   

Convenzioni       

Co.co.co. (**) 586.222,00 293.111,00 37.694,19 

Somministrazione lavoro       

Lavoro accessorio, rapporti 
formativi       

Totale forme di lavoro flessibile 
complessivamente considerate 100% spesa TOTALE 942.312,00     

 
(*) Per RSM è l'anno di riferimento è il 2010 in quanto anno di costituzione della Società. 

(**) I co.co.co. previsti per il 2021 riguardano i compensi per componenti dell'Organo amm.vo di cui alle 
Delibere di Roma Capitale n. 134/2011, 70/2012, 114/2012, 137/2017 e 45/2018, nonché ai limiti previsti 
dall'art. 4, co. 4, D.L. 95/2012 e s.m.i. L'importo di euro 37.694,19 si riferisce al costo aziendale dei 
compensi. 

 
Con riferimento alle spese di lavoro flessibile, l’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 relativamente ai limiti 
quantitativi, stabilisce che le pubbliche amministrazioni possano avvalersi di personale con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse 
finalità nell' anno 2009 fino alla concorrenza del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 
2009. Tale limite, fermo restando la spesa sostenuta nell’anno 2009, non si applica agli enti locali in regola 
con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell' articolo 1 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione 
vigente. 

Restano ferme le vigenti disposizioni previste dall’articolo 7, commi da 6 a 6-quater, del D.Lgs. 165/2001 in 
merito alle condizioni per il conferimento di incarico di collaborazione. 

 

6) Limite contenimento spese personale 

Spese del Personale 
Valore Medio triennio 2011-13 Programmazione fabbisogni triennio 2021- 2023 

17.400.083,00 17.400.000,00 

 

Le assunzioni complessivamente considerate sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato nonché 
per assunzioni con contratti di lavoro c.d. flessibile, devono rispettare tra l’altro gli obblighi di riduzione delle 
spese di personale come stabilito dai commi 557 e 557 quater dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, pena il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 
contrattuale. La riduzione della spesa di personale, a cui resta condizionata qualsiasi possibilità 
assunzionale, è assicurata dal contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del 
triennio 2011-2013 rispetto al triennio relativo alla programmazione dei fabbisogni di personale. Al fine di 
verificare il rispetto dei limiti normativi citati, si chiede di compilare la tabella n. 7 con i valori riferiti al 
personale assunto sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato o altra forma di lavoro flessibile. 

7) Piano assunzionale 2021 e politiche di sviluppo del personale 

Qui di seguito viene presentato piano occupazionale triennale relativo all’anno 2021, secondo quanto 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2006-12-27;296_art1
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2006-12-27;296_art1
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previsto dalla delibera di G.C. n. 213 del 23 novembre 2018 e tutte le azioni relative allo sviluppo di 
personale che la Società intende intraprendere nel corso dell’anno 2021. 
Come già evidenziato più volte, la scrivente società ha necessità di evidenziare l’aspetto rilevante della 
progressiva riduzione dell’organico avvenuta negli ultimi 5 anni con il contemporaneo incremento, per 
dimensione e tipologia, delle attività previste, tra l’altro, nell’oggetto del nuovo Statuto Societario nonché di 
ulteriori attività che la Società è chiamata a svolgere e che necessitano di supporto in termini progettuali ed 
operativi. Si tratta, infatti, di carenze che impattano sul regolare svolgimento delle attività assegnate a RSM 
attraverso il Contratto di Servizio e, di conseguenza, sul perseguimento degli obiettivi propri della Società. 
Per tali ragioni tali carenze andrebbero, dunque, necessariamente colmate. Difatti, alla data del 31 dicembre 
2012, la forza di RSM era pari ad 359 unità, mentre al 31 dicembre 2020 sarà pari a 305 unità, con una 
conseguente riduzione del personale pari a 54 unità, oltre alle 10 assunzioni previste per il 2020 approvate 
con Deliberazione di G.C. n. 155/2020 e che saranno portate a termine nei primi mesi del 2021.  
Da considerare, inoltre, che nel corso dell’anno 2021 sono previste ulteriori 2 cessazioni per raggiungimento 
del limite di età pensionistica (di cui 1 dirigente), senza poter evidentemente prevedere eventuali ulteriori 
dimissioni volontarie o licenziamenti per giusta causa, come accaduto nel corso degli ultimi anni. 
Nella definizione del Piano, sono state utilizzate Linee di indirizzo che, come presupposto, seguono la logica 
di una attenta attività di analisi “quantitativa”, nonché “qualitativa”, cioè riferita a tipologie di professioni e 
competenze maggiormente rispondenti alle esigenze della Società.  
A fine di soddisfare quanto sopra, la società prevede di ricercare n. 10 figure professionali, da assumere a 
tempo indeterminato e da inquadrare nell’Area Amministrazione e Servizi e nell’Area Mansioni Gestionali e 
Professionali di cui al CCNL 27.11.2000. 
A quanto sopra, si aggiunge la necessità di eliminare gli attuali interim presenti nella macro struttura 
aziendale (n. 2), di sostituire il personale dirigente deceduto recentemente e quello che cesserà dal servizio 
nel corso del 2021. E’ necessaria, pertanto, l’assunzione di n. 4 dirigenti privilegiando, in prima battuta, la 
crescita di personale interno anche al fine della riduzione dei costi complessivi. Nel caso in cui tale ricerca 
non dovesse andare a buon fine, si procederà con una ricerca di personale “infragruppo” all’interno delle 
società di Roma Capitale ed infine, se anche questa non dovesse dare i risultati sperati, si procederà con 
una ricerca di personale attraverso la selezione pubblica, sempre nel rispetto dei limiti di Legge di cui ai punti 
4) e 6). 
Difatti, il costo aziendale complessivo di quanto sopra riportato sarà al massimo pari ad euro 366.671,53 per 
la competenza dell’anno 2021. 
Tale valore è stimato ai fini del rispetto dei limiti del limite della media del costo del lavoro relativo al triennio 
2011-2013 (17.400.083), fermo restando che il limite di spesa del 100% del costo del personale di ruolo 
cessato nell’anno precedente (2020), su base annua, è pari ad euro 658.045,71. 
Nella tabella TAB. B, la stima massima del costo delle assunzioni 2021, su base annua, è pari a euro 
656.868,82. 
 
TAB. A 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE PARAMETRO COSTO ANNUO N. FIGURE RICERCATE TOTALE COSTO ANNUO IPOTESI DECORRENZA ASSUNZIONI
Collaboratore di Ufficio 175 42.274,02 4 112.730,72 MAGGIO 2021
Specialista tecnico amministrativo 193 45.234,90 5 131.935,13 GIUGNO 2021
Capo Unità Organizzativa Amm./Tecnica 230 51.598,24 1 34.398,83 MAGGIO 2021

10 279.064,67
DIRIGENTE 4 87.606,86 MAGGIO 2021

366.671,53

TABELLA RELATIVA AL PIANO ASSUNZIONALE 2021 DI PERIODO (NEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DEL COSTO DEL PERSONALE QUALE MEDIA DEL 
TRIENNIO 2011 - 2013 PARI AD EURO 17.400.083)
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TAB. B 

 
(*) Limite di spesa massima nel caso di parziale acquisizione dei dirigenti all'esterno (si ribadisce che la società darà precedenza alla 
ricerca interna dei 4 dirigenti tra il personale attualmente in forza e in possesso della qualifica di quadro) 
 
In aggiunta a quanto sopra, si rappresenta che Roma Servizi per la mobilità, deve fornire supporto al 
Dipartimento Mobilità e Trasporti per la ricerca di finanziamenti e partnership internazionali ed internazionali 
(rif art. 6 All. tecnico 1b). In tale ambito deve svolgere attività di ricerca e sviluppo di progetti innovativi nel 
settore della mobilità e dei suoi impatti sull'ambiente.  
RSM opera quindi anche tramite partecipazioni dirette per progetti di particolare interesse per applicazioni a 
larga scala in ambiente urbano in settori in cui tali attività siano previste nei vigenti documenti pianificatori 
dell’A.C. e cioè PGTU e PUMS. Tale partecipazione diretta può estendersi a particolari applicazioni anche in 
ambito TEN-T/CEF, in questo peraltro soggetta a specifica approvazione di R.C. 
L'attività di ricerca europea di RSM è comunque intesa come solo completamento di attività d'interesse di 
R.C. ed ove ciascuna ipotesi di progetto nasce da attività svolte dall’Azienda/Comune con progetti maturi ed 
in cui un ruolo nel settore è già riconosciuto a livello europeo ma in cui ci sia interesse a seguirne le 
evoluzioni tecniche. 
In particolare, per il biennio 2021-2022, RSM ha acquisito la partecipazione ai progetti europei di ricerca e 
sviluppo cofinanziati dalla Commissione Europea denominati HANDSHAKE, e-SMARTEC, USER-
CHI, ULaaDS, C_ROADS 3 e MOVE 21 che necessitano complessivamente di ulteriori 3 risorse aggiuntive a 
quelle già incluse nel Contratto di Servizio (il CDS copre il 96,6% dei costi di funzionamento), il cui costo 
risulta finanziato e neutralizzato a livello di Conto Economico aziendale. Tali risorse, nel rispetto delle 
normative vigenti sui limiti dei costi del personale, potranno essere effettuate attraverso l’assunzione delle 
risorse a tempo determinato o attraverso il ricorso a lavoro interinale. 
Di seguito si riportano le azioni relative allo sviluppo di personale che la Società intende intraprendere nel 
corso dell’anno 2021. 
A seguito della ridefinizione della struttura organizzativa, è doveroso procedere con l’adeguamento 
professionale di alcune posizioni presenti nella struttura aziendale. Tale azione si rende necessaria al fine di 
adeguare alcuni profili attuali alle pesature delle posizioni organizzative, oltre all’implementazione 
dell’adeguamento delle risorse umane appartenenti alle aree aziendali che hanno subito negli ultimi due anni 
notevole incremento di attività e responsabilità: gare e contratti, direzione lavori, presidio digital nel week-end 
e progetti speciali che impegnano RSM a carattere nazionale ed internazionale (UEFA, FormulaE, ecc), ivi 
incluso l’adeguamento retributivo di un dirigente, come previsto dalla Delibera di CDA n. 33/2018 relativa alla 
riorganizzazione aziendale complessiva. 
Non da ultimo, vi è l’esigenza di portare il Socio a conoscenza del fatto che l’azienda, nel corso del mese di 
luglio 2020, ha adottato una procedura denominata “Piano di Sviluppo Carriera” basata, tra l’altro, anche su 
criteri oggettivi di valutazione, con il fine di ottenere, attraverso la valorizzazione/crescita del personale, 
miglioramenti nei processi produttivi. Tale procedura, prevede l’individuazione di risorse individuate dai 
Responsabili di Direzione/Ufficio e ritenute meritevoli alle quali attribuire un profilo professionale superiore e, 
quindi, assegnare mansioni superiori rispetto a quelle svolte. Tale valorizzazione delle risorse interne non è 

PROFILO PROFESSIONALE PARAMETRO COSTO ANNUO N. FIGURE RICERCATE TOTALE COSTO ANNUO
Collaboratore di Ufficio 175 42.274,02 4 169.096,08
Specialista tecnico amministrativo 193 45.234,90 5 226.174,50
Capo Unità Organizzativa Amm./Tecnica 230 51.598,24 1 51.598,24

10 446.868,82
DIRIGENTE (*) 4 210.000,00

656.868,82

TABELLA RELATIVA AL PIANO ASSUNZIONALE 2021 SU BASE ANNUA (NEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA PARI AL 
100% DEL COSTO ANNUO DELLE CESSAZIONI DELL'ANNO PRECEDENTE - 2020)
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tesa, esclusivamente, all’aumento delle competenze individuali delle risorse coinvolte, bensì anche allo 
sviluppo individuale dei fattori indispensabili per ottenere un efficace ed efficiente sviluppo del personale, 
come quello motivazionale e di appartenenza.  
Il costo aziendale complessivo relativo allo sviluppo del personale suddetto è stato stimato per un importo 
pari a circa euro 212.000.  
In aggiunta a tutto quanto sopra, si informa che, nel corso degli anni, l’Azienda, in un’ottica di valorizzazione 
delle risorse professionali che svolgono un’attività strettamente collegata al core business aziendale, ha 
avviato un processo di revisione giuridica ed economica del personale appartenente all’Area Servizi Ausiliari 
per la Mobilità, tenendo presente il contesto normativo nazionale ed aziendale, e in coerenza con le 
prescrizioni stabilite nel Contratto di Servizio tra Roma Capitale e RSM. 
Successivamente, anche in considerazione della durata triennale del Contratto di Servizio stipulato con 
Roma Capitale nel dicembre dell’anno 2019 che ha assicurato una prospettiva di continuità della stessa nei 
prossimi anni, al fine di ottenere aumenti di produttività e rendere più efficace ed efficiente i processi tecnico-
produttivi, considerata la necessità, emersa nel corso degli anni, di superare la differenza di inquadramento 
giuridico ed economico del personale dipendente, anche al fine del miglioramento del clima aziendale e 
dell’abbattimento dell’assenteismo, nell’anno 2020 l’azienda ha avviato il processo per il completo 
superamento dell’Area Servizi Ausiliari per la Mobilità, prevedendo un percorso a “step”, nel quale, mediante 
accordo sindacale aziendale del 3 luglio 2020, nella prima fase è stata attuata una sistematizzazione 
retributiva (collegata all’affidamento di nuove responsabilità e/o obiettivi/performance e alla presenza 
effettiva del dipendente, anche al fine diminuire il tasso di assenteismo) e, in una seconda fase, il 
completamento del percorso stesso. Sempre nello stesso processo è stato adeguato l’orario di servizio di 
tutto il personale amministrativo il quale è passato da 37 ore a 38 ore settimanali, vista anche la mozione n. 
100/2020 approvata dall’Assemblea Capitolina nella seduta del 22 dicembre 2020. 
Si precisa che tutte le operazioni descritte sono previste nel Bilancio Previsionale 2021 di RSM e contenuto 
all’interno del presente PSO, mentre per gli anni successivi sarà considerato come input. Inoltre, è da 
sottolineare che l’importo del costo del personale previsto in Budget, che include tutti i costi che scaturiranno 
sia dalle assunzioni che dalle sopra dettagliate politiche di sviluppo del personale, rientra nei seguenti 
parametri di legge e indirizzi di Roma Capitale: 
• Contenimento della spesa del personale di cui all’art. 4, commi 557 e 557 quater L. n. 296/2006 art. 3 c. 

5 bis D.L. n. 91/2014. Tali disposizioni, ancora in vigore e ripetutamente ribadite da Roma Capitale, 
vincolano la pubblica amministrazione ed i suoi enti sottoposti al vincolo del patto di stabilità interno ad 
assicurare “nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento 
delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. Tale valore limite è, per 
RSM, pari a 17.400.083,00 euro 

• Deliberazione di Giunta Capitolina n. 246 del 17/11/2017 con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2018-2020. La stessa Deliberazione, al fine di perseguire obiettivi di 
efficientamento, ha richiesto a RSM un “piano di contenimento” per il rapporto tra Costi del Personale e 
Valore della Produzione. I dati per RSM relativi agli anni considerati sono i seguenti: 

 Bilancio 2017 Bilancio 2018 Progetto di 
Bilancio 2019 (*) 

III riprevisione 
anno 2020 (**) 

Spese del personale 16.773.549    16.417.473    16.610.488 16.525.645 
Valore della  
produzione (**) 26.803.279    27.325.926    29.124.421 29.322.880 

Rapporto  
percentuale 62,58% 60,08% 57,0% 56,4% 

 
Progetto di Bilancio 2019 (*) III riprevisione  

anno 2020 (**) 
Spese del personale 16.610.488 16.525.645 
Valore della  
produzione (**) 38.814.799 39.338.753 

Rapporto percentuale 42,8% 42,0% 
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(*) Progetto di Bilancio approvato in data 5 ottobre 2020, approvato in giunta capitolina in data 4 dicembre. 
Assemblea dei soci convocata per il 18 dicembre 2020 
(**) Stima a finire III riprevisione approvata nel CdA del 20/11/2020 
Si riportano di seguito i valori sul rapporto tra Valore della Produzione e Costo del Personale, includendo gli 
altri ricavi, in particolare le Commesse No CdS assegnate a RSM dal Dipartimento Mobilità e Trasporti 
attraverso l’applicazione dell’articolo 9 e senza margine per RSM. 

Riassumendo, il costo del personale relativo all’anno 2021 comprensivo del piano occupazionale e del costo 
dello sviluppo del personale, è pari ad euro 17.362.122,86 (budget 2021) e quindi inferiore ad euro 
17.400.083 quale limite normativo della media del costo del lavoro del triennio 2011-2013). In particolare: 

- Assunzione di n. 10 dipendenti (di cui al Piano Occupazionale 2020 approvato con 
Deliberazione della G.C. 155/2020) pari ad euro 400.010,00 euro 

- Assunzione di n. 10 dipendenti e la ricerca interna di n. 4 Dirigenti per complessivi 366.671,53 
euro  

- Sviluppo del personale 212.000 euro 
- Minor costi per cessazione del personale 142.203,82 euro 

4.5.1 Criteri e modalità di selezione 
Con riferimento al piano assunzionale (dettagliato al paragrafo 3.3.3.2), con la Deliberazione n.155 della 
Giunta Capitolina è stato approvato il piano assunzionale dell’anno 2020 il quale prende in considerazione 
le esigenze di RSM di ampliare l’organico entro i limiti imposti dal decreto legge 90 del 2014 (art. 3 comma 
5) e successivi aggiornamenti Tale piano risulta coerente con i parametri di riferimento assunti come valore 
target (DUP 2018-2020) e rispetta i parametri di riferimento di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 213 del 23/11/2018 che estendeva alle società controllate e non quotate di Roma Capitale, per quanto 
applicabile, la normativa vigente per le pubbliche amministrazioni in materia di personale.  

In particolare, il piano assunzionale 2021 - 2023 dovrà tener conto dei costi cessanti relativi al personale in 
uscita dell’anno precedente in virtù del vincolo a cui è assoggetta RSM, in quanto pubblica amministrazione, 
di assumere personale per un costo totale pari al 100% del valore delle cessazioni dell’anno precedente. 

Si ribadisce che, in ogni caso, l’assunzione di personale dovrà essere preceduta da una richiesta di verifica 
della possibilità di reperimento delle necessarie risorse umane attraverso l’espletamento della procedura di 
mobilità del personale infragruppo giusta nota del Dipartimento Partecipate Gruppo Roma Capitale prot. N. 
RL/7025 del 20/06/2011. 

4.5.2 Piano di formazione del personale 
Come illustrato nel paragrafo 3.3.2, la formazione aziendale nel triennio 2021-2023 si concentrerà sulle 
tematiche derivanti dagli obblighi previsti dalle diverse normative vigenti a cui la Società si deve attenere e 
sullo sviluppo di percorsi formativi. Tali percorsi hanno l'obiettivo di sviluppare nuove o maggiori 
competenze professionali, tese al miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei servizi offerti 
dall’azienda. Attualmente è in fase di redazione il Piano di Formazione aziendale, per il triennio 2021-2023, 
focalizzato su due tipologie formative: la “formazione obbligatoria/trasversale” e la “formazione 
specialistica”. 
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4.6 Sez. X – Operazioni Straordinarie 

Come illustrato nel paragrafo 3.3.2, l momento della redazione del presente documento, non risultano in 
programma strategie ed operazioni straordinarie per l’anno 2021, relative, ad esempio, ad acquisti e/o 
alienazioni di immobili, ad emissioni di strumenti finanziari, ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni, 
etc. 

4.7 Sez. XI – Relazione dell’organo amministrativo 

Il Bilancio Previsionale 2021, riflette gli indirizzi del Socio e mostra le azioni mirate principalmente 
all’efficientamento dei processi produttivi aziendali e allo sviluppo delle attività in un’ottica di miglioramento 
della qualità dei servizi erogati ai cittadini/utenti, anche attraverso una politica di investimenti necessari al 
conseguimento degli obiettivi individuati.  
Il consolidamento dei dati del processo di budget 2021, evidenzia sotto il profilo economico, un risultato ante 
imposte positivo di euro 67.119; effettuando su tale risultato una stima di IRAP e IRES, si determina un 
risultato netto positivo di 47.28 euro. 
Il bilancio previsionale è stato elaborato tenendo conto degli impegni con Roma Capitale attraverso: 

o il Contratto di Servizio triennale (2020-2022) approvato con Delibera di Giunta Capitolina 
n. 321/2019;  

o i Progetti no CdS, ossia gli affidamenti finanziati da specifiche Determine Dirigenziali e/o 
atti amministrativi che determinano certezze di finanziamento per la remunerazione dei costi 
operativi connessi allo svolgimento dei servizi richiesti non regolati dal Contratto di Servizio; 

o i Progetti Europei, e quindi gli ulteriori fondi resi disponibili da finanziamenti nazionali e 
europei per lo sviluppo di specifici progetti afferenti la mobilità di Roma Capitale e che 
rientrano nella mission di Roma servizi per la mobilità. 

Prima di illustrare nel dettaglio gli aspetti connessi al conto economico, come organo collegiale vorremmo 
mettere in evidenza la visione che abbiamo dato all’Azienda, attraverso la redazione di questo PSO e la 
prosecuzione delle nostre azioni, fino dall’insediamento. 

o Attuazione del Contratto di Servizio triennale 2020-2022 tra RSM e ottimizzazione della 
gestione finanziaria-patrimoniale; 

o Conseguimento di un risultato operativo in sostanziale equilibrio; 
o Investimenti in innovazione tecnologica di impianti e sistemi (es. Data Room e Centrale 

della Mobilità); 
o Miglioramento della condizione lavorativa del personale e sua valorizzazione con 

Incremento della produttività e innovazione della modalità di lavoro; 
o Attuazione del PUMS per Roma Capitale; 
o Adozione della carta di qualità dei servizi erogati ai cittadini; 
o Efficace utilizzo dei Fondi e Finanziamenti Europei; 
o Progettazione di corsie preferenziali e collegamenti ciclabili, il progetto strategico del GRAB; 
o Revisione e razionalizzazione delle ZTL; 
o Supporto alla stazione appaltante di Roma Capitale.  

In particolare rispetto all’ultimo punto, sottolineiamo altresì che, parallelamente alle attività oggetto del 
Contratto di Servizio, RSM è riuscita e continuerà anche il prossimo anno e negli anni futuri a garantire le 
attività extra CdS che sono state affidate da Roma Capitale. A mero titolo di esemplificativo e non esaustivo, 
ricordiamo alcune di tali attività: 
 

o Por Fesr - Centrale Mobilità 14Mln;  
o Pon Metro 2,9Mln (varchi, stz misura, disaster recovery, ecc); 
o Nuovo Chiamataxi 0,6Mln; 
o Ristrutturazione Impianti Semaforici 5Mln; 
o Nuovi attraversamenti pedonali a Led 0,4Mln;  
o Progettazione e gestione degli appalti per le ciclabili transitorie; 
o Stazione appaltante per la realizzazione di 4 parcheggi POR Fesr 20Mln; 
o Predisposizione delle istanze per la metro C stazione di p.zza Venezia e per la fornitura di 

nuovi treni per le linee A e B. 
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Solo queste commesse, alcune pluriennali, ammontano a circa 43mln di euro, extra contratto di servizio e 
senza nessun margine per l’azienda. 
 
Sentiamo la necessità, e per questo l’abbiamo rappresentato nel nostro piano, di risolvere l’armonizzazione 
contrattuale tra tutti i dipendenti, attualmente in corso. Il piano è stato avviato a luglio del 2020 e per tutto il 
personale amministrativo (che è pari a circa la metà di quello complessivo) l'orario di servizio settimanale del 
personale amministrativo è stato, tramite sottoscrizione di apposito accordo sindacale, aumentato dalle 37 
ore alle 38 ore.  Questo cambiamento è stato attuato e compreso dai lavoratori proprio nell'ottica 
dell'efficientamento e armonizzazione contrattuale e anche per calmierare la forte uscita di personale che 
negli ultimi anni ha interessato Roma Servizi del Mobilità.  Il controvalore economico è pari a circa 2.600 ore 
di lavoro in più equivalenti ad un risparmio quindi di costo di circa 50.000 euro per l'anno 2020 (per anno 
intero trattasi di ore lavorate in più pari a circa 9.000 per un risparmio di costo annuo di circa 165.000 euro). 
  
Pensiamo che RSM possa assumere il ruolo di data provider grazie alla mole di dati provenienti e gestiti 
dalla Centrale della Mobilità anche al fine di potenziare i servizi di Car Sharing come alternativa al trasporto 
privato e di completamento per il trasporto pubblico. 
 
L’azienda sta lavorando anche alla nuova sede aziendale, sta percorrendo la strada di acquisizione di un 
immobile comunale. L’obiettivo è ridurre i metri quadrati necessari, consolidando la modalità in smart 
working, già avviato dall’azienda nel 2019.  
 
In tema di contenimento dei costi, da quasi tre anni, sono state condotte altre azioni di contenimento dei 
costi aziendali, quali l’eliminazione delle auto ad uso promiscuo a disposizione dei dirigenti, iniziativa a cui i 
dirigenti hanno aderito con grande senso di responsabilità, ed eliminazione dell'autista a disposizione del 
Presidente per complessivi 150.000 euro/anno di risparmio.  
 
Di seguito i dettagli del conto economico 
 
Illustrazione delle voci di ricavo: 
 
Per quanto concerne gli impegni da Contratto di Servizio il corrispettivo riconosciuto per l’anno 2021 è pari a 
29,34 milioni di euro (IVA esclusa) su base annuale. Al fine di supportare il Dipartimento Mobilità e Trasporti 
e il Dipartimento Servizi Educativi e Scolatici nella definizione della congruità del corrispettivo, RSM ha 
fornito nel dettaglio le attività svolte; il fabbisogno emerge dai costi aziendali suddivisi tra costi del personale, 
costi indiretti e costi esterni. 
 
Per quanto riguarda i Progetti no CdS, gli importi inseriti annualmente sul Budget sono determinati da quanto 
indicato dalle Delibere/atti amministrativi di Roma Capitale. Sono pertanto importi stabiliti a base di gara 
(quindi al lordo di eventuali ribassi ottenuti in sede di procedure concorsuali) ed a lordo di eventuali richieste 
di modifiche che possono intervenire in corso di esecuzione. Il ricavo è connesso con il relativo costo 
sostenuto (esclusi costi del personale e costi indiretti). Non sono previsti margini per l’Azienda. 
Si aggiungono, alcune prestazioni di servizi marginali, ma utili all’azienda per avere il valore della produzione 
necessario a garantire l’utile. 

o Sistema integrato audio-video di comunicazione per i passaggi pubblicitari nel sistema 
integrato audio-video di comunicazione effettuato attraverso le apparecchiature presenti 
nelle fermate della metropolitana e sui mezzi di superfice;  

o Free press “Leggo” e “Metro” per la concessione dell’utilizzo degli spazi distributivi all’interno 
delle stazioni metroferroviarie e di alcuni capolinea 

Rimborsi vari 
Comprende i rimborsi dovuti dal Ministero del Lavoro per gli oneri connessi alla malattia, ai rimborsi dei costi 
di pubblicazione delle gare da parte degli aggiudicatari e quelli dovuti da Fonservizi per i costi sostenuti per 
la formazione obbligatoria. In tale partita rientra anche il rimborso per l’utilizzo delle utenze aziendali (luce e 
acqua) dai fornitori di distributori di snack e bevande. 
 
Service attivi con Atac SpA 
Sono i ricavi per il servizio fornito da Rsm tra cui rassegna stampa 7 giorni 7, con invio delle notizie che 
riguardano Atac su scala nazionale, almeno 45 articoli su Trasporti&Mobilità. É altresì previsto il supporto 
tecnico per il caricamento audio/video su piattaforma Telesia. 
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Illustrazione delle voci di costo: 
 
Beni 
Sono i costi sostenuti per l’acquisto di beni di consumo, di seguito riportati: 
 

o carburante per il servizio di car sharing (nel 2021 si prevede la graduale ripresa del servizio 
dopo le restrizioni del 2020 per via del Covid);  

o Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) per limitare la diffusione del Covid. Tale costo era 
stato introdotto già nel corso del 2020 con l’obiettivo di fronteggiare l’emergenza sanitaria; 

o stampati e materiali promozionali;  
o contrassegni per il rilascio dei permessi ai cittadini aventi diritto; 
o materiali diversi di economato. 

Personale 
Sono i costi aziendali della forza lavoro; l’importo tiene conto delle variazioni previste nelle consistenze 
(assunzioni e cessazioni), dello sviluppo del personale, dell’armonizzazione contrattuale e dell’eventuale 
rinnovo del CCNL scaduto il 31.12.2017. 
 
Servizi 
Sono i costi per Servizi da CdS e Servizi no CdS, questi ultimi connessi e proporzionali alla relativa voce di 
ricavo. Per i servizi CdS si segnala:  

o una progressiva riduzione del costo per le attività di indagini, sondaggi e rilievi per via della 
graduale internalizzazione per via del piano assunzionale,  

o un incremento della formazione in parte rallentata nel 2020 per via del necessario e 
imprevisto passaggio alla modalità Meet,  

o un incremento dei canoni assistenza software per i costi di gestione dei nuovi software 
applicativi implementati nel corso del 2020 (tra cui il sw Varonis e il sw Monday),  

o un aumento delle spese bancarie per via dell’auspicata ripresa dell’utilizzo dei servizi con 
pagamenti elettronici (bus turistici e car sharing, i cui ricavi sono stati pesantemente provati 
dall’emergenza sanitaria del 2020). L’incremento è comunque notevolmente inferiore al 
budget 2020 per la nuova contrattazione ottenuta dall’Azienda sulle condizioni bancarie 
applicate. 

 
Oneri diversi di gestione 
La voce composta principalmente dagli oneri per la tassa urbana sui rifiuti (TARI) e dai contributi associativi, 
risulta in linea con gli anni precedenti. 
 
Godimento beni di terzi 
In leggero incremento rispetto al 2020 per il previsto ampliamento della flotta del car sharing e l’aumento 
previsto contrattualmente nella locazione con Metropark S.p.A. per il Check Point Aurelia parcheggio bus 
turistici. La voce «Canoni vari» attiene alla gestione centralizzata della fornitura dei dispositivi hardware 
aziendali (stampanti, plotter, macchine per la plastificazione dei permessi) e risulta in lieve incremento per gli 
apparati palmari in uso al personale ausiliare del traffico Bus Turistici. 
 
La previsione degli Ammortamenti per il 2021 è stata definita in funzione degli investimenti realizzati e 
realizzabili nel corso dell’anno 2021, e sono parametrati alle risorse economico/finanziarie della società, agli 
indirizzi del Socio ed alle correlate strategie aziendali. 
 
Gli Oneri finanziari per il 2021 sono quasi azzerati, infatti dal secondo semestre 2020 grazie alla 
sopraggiunta puntualità di erogazione degli importi da Roma Capitale (sia per le voci da CdS che per i 
progetti no CdS), la Società ha recuperato i ritardi registrati negli anni precedenti, riuscendo a saldare lo 
scaduto fornitori registrato. Gli oneri finanziari riportati sono relativi ai soli costi per il mantenimento dello 
scoperto di conto corrente.  
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5. RISK MANAGEMENT 

Di seguito viene descritta la metodologia adottata da Roma Servizi per la Mobilità (RSM) per la gestione del 
processo di Risk Management. 

5.1 Descrizione metodologia per il processo di Risk Management 

Il Processo di Risk Management in Roma Servizi per la Mobilità (RSM), fortemente sostenuto dal Vertice 
Aziendale, è stato introdotto nel 2010 attraverso un preciso Progetto, formalizzato con Comunicato Aziendale 
dell’Amministratore Delegato della Società (n. 8 del 11/03/2010).  

Il Progetto aveva l’obiettivo di implementare un processo sistematico e strutturato che coinvolgesse tutti i 
soggetti dell’organizzazione, per individuare gli eventi che potenzialmente possono influire negativamente 
sull’attività aziendale (rischi), al fine di gestire il rischio entro livelli accettabili e di fornire una ragionevole 
sicurezza circa il conseguimento degli obiettivi aziendali.  

La gestione dei rischi è, infatti, una responsabilità primaria del management che provvede alla definizione e 
implementazione di un efficace processo di controllo e di gestione dei rischi, al fine di assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali; identifica, valuta, gestisce i rischi e le relative azioni di trattamento. Il 
Consiglio di Amministrazione definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei 
rischi, in modo che i principali rischi aziendali risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente 
misurati, gestiti e monitorati, valutando inoltre l’adeguatezza ed effettiva operatività del sistema di controllo 
interno e di gestione dei rischi. L’Amministratore Delegato da esecuzione agli indirizzi definiti dal CdA, 
assicurando l’identificazione dei principali rischi aziendali che sottopone periodicamente all’esame del 
consiglio di amministrazione, nonché la progettazione, la realizzazione e la gestione/mantenimento del 
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, di cui è responsabile il management.  

In RSM il processo viene attuato secondo la metodologia del Control & Risk Self Assessment (CRSA): 
procedimento di autovalutazione guidata dei rischi e dei relativi controlli, a cura dei process/risk owners, con 
il supporto di figure in qualità di “facilitatori”, secondo un approccio “risk based” e "bottom-up".  

“Risk-based” in quanto focalizzato sui rischi che possono pregiudicare il raggiungimento di uno o più obiettivi 
connessi ai processi aziendali; “bottom-up” perché ai process/risk owners (Responsabili di Direzione/Ufficio 
di macro) viene richiesto di identificare ed esplicitare autonomamente i propri obiettivi e i relativi rischi che 
possono pregiudicarne il raggiungimento.  

Le best-practices internazionali prevedono, inoltre, la possibilità di adottare un approccio “top-down” basato su 
una centralizzazione del processo, dall’alto verso il basso dell’organizzazione. 

Per lo svolgimento delle attività del processo è definito ed utilizzato un Modello di Analisi e Gestione dei rischi, 
che prevede: 

• Modello dei Processi aziendali; 

• Modello di riferimento per la selezione degli obiettivi 

• Glossario dei Rischi; 

• Modello dei Controlli; 

• Matrice di Valutazione dei rischi; 

• Matrice degli impatti; 

• Parametri di riferimento per la valutazione dei controlli. 

5.2 Procedure implementate 
Il processo di Risk Management è articolato in due fasi, una di Risk Assessment e una propriamente detta di 
Risk Management, come di seguito rappresentato: 
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Nella Fase di Risk Assessment viene effettuata l’analisi e la valutazione dei rischi e dei controlli secondo 
un approccio “risk-based”, ovvero focalizzato sui rischi che possono impattare negativamente sul 
raggiungimento di un obiettivo aziendale. Il rischio è infatti definito come “qualsiasi evento che può 
pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali” e pertanto la fase di Risk Assessment non può 
prescindere da una preliminare fase di identificazione degli obiettivi connessi ai processi aziendali. 
L’attività di Risk Assessment viene realizzata adottando la metodologia del CRSA, descritta al paragrafo 
precedente, e attuata secondo un processo logico che parte dall’analisi degli obiettivi, connessi agli obiettivi 
aziendali, procede con l’identificazione dei rischi che possono pregiudicare il raggiungimento di un dato 
obiettivo (‘‘rischio lordo’’) e con l’individuazione dei controlli in atto, verificandone l’idoneità a contenere i 
rischi e determinando l’entità del ‘‘rischio netto’’. Il processo di CRSA “risk-based” si articola, quindi, nelle 
seguenti fasi: 

• Step 1: Rilevazione dei processi aziendali 

• Step 2: Definizione degli obiettivi connessi ai processi aziendali. 

• Step 3: Individuazione dei rischi e Valutazione del Rischio Lordo. 

• Step 4: Individuazione e valutazione dei controlli e Valutazione del Rischio Netto.  

• Step 5: Identificazione delle risposte al rischio (Action Plan). 

Per la comunicazione dei risultati del Risk Assessment sono previste due tipologie di reporting, con diversi 
livelli di dettaglio e di riporto: 

• Report di dettaglio per il Responsabile di Direzione e per il Vertice aziendale;  

• Report di sintesi (Executive Summary) per il Vertice Aziendale e per gli Organi Societari.  

In conformità al Progetto iniziale, nel 2010 è stata realizzata una prima attività di Risk Assessment, che è 
stata successivamente rivista ed aggiornata con periodicità annuale, al fine di consolidare e adeguare la 
valutazione annuale dei rischi: 

• Alle modifiche organizzative intervenute nel corso dell’anno di riferimento;  

• Alle modifiche del contesto esterno/interno e al delinearsi di nuovi fattori di rischio nel breve/medio 
termine, nonché al fine di tenere conto delle azioni di gestione dei rischi attuate nel corso dell’anno 
considerato. 

La Fase di Action Plan è la fase propriamente detta di Risk Management in quanto finalizzata 
all’identificazione ed attuazione delle azioni, entro tempi predefiniti, per ricondurre i rischi al livello definito 
“accettabile” per la Società. In tale fase le azioni di trattamento del rischio (di prevenzione e/o contenimento), 
già proposte dai Process/Risk Owner (Responsabili di Direzione/Ufficio di macro) in fase di Risk 
Assessment, dovrebbero essere sottoposte al Vertice per valutarne l’adeguatezza rispetto alla strategia di 
risposta al rischio prevedendo eventuali integrazioni o modifiche. 
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raggiungimento 
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implementazione 
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5.3 Parametri di valutazione utilizzati 
La valutazione dei rischi viene effettuata in termini di “probabilità" di accadimento” ed “entità dell’impatto”.  
Per la valutazione del rischio si utilizza la seguente matrice probabilità/impatto (Matrice dei Rischi), secondo 
scale di valutazione sviluppate su cinque livelli, come di seguito rappresentato. 

 

5.4 Risultati ottenuti 
Nel corso del 2020 è stata avviata l’attività di aggiornamento del Risk Assessment, al fine di adeguare la 
valutazione annuale dei rischi: 

• All’adozione del nuovo Contratto di Servizio “triennale” (DGC 321/2019) da parte di tutte le 
Direzioni/Uffici aziendali;  

• Alle modifiche organizzative (processi, attività, poteri, responsabilità) intervenute a seguito della 
riorganizzazione aziendale avviata ad inizio 2019 e completata nel corso dello stesso anno; 

• Alle modifiche del contesto esterno/interno. 

L’attività ha previsto una fase preliminare di revisione e aggiornamento della mappatura dei processi 
aziendali in relazione alle modifiche ed integrazioni di attività e responsabilità formalizzate con la citata 
riorganizzazione aziendale. Il Risk Assessment è stato svolto secondo la metodologia del CRSA, descritta 
nei paragrafi precedenti, coinvolgendo tutta l’organizzazione dal basso verso l’alto (approccio bottom-up), 
sulla base di una checklist inviata ai risk/process owner (Responsabili di Direzione/Ufficio) che hanno 
provveduto alla compilazione con il coordinamento e il supporto operativo del personale della Direzione 
Compliance e Risk Management e della Funzione Internal Auditing, assegnato a tale attività al fine di 
beneficiare e ottimizzare le sinergie esistenti tra le linee linee di secondo e di terzo livello di controllo.  
I risultati dell’attività di aggiornamento della valutazione dei rischi al 2020 (Risk Assessment), in corso di 
completamento, verranno consolidati e formalmente comunicati entro la fine del 2020. 
L’analisi dei rischi effettuata dovrà proseguire con il sostegno alla sua attuazione mediante cicli periodici di 
Risk Assessment e di monitoraggio dei rischi e dei relativi piani di trattamento, per analizzare l’andamento 
dei rischi e lo stato di implementazione delle azioni di trattamento poste in essere dal management.  
Nelle seguenti tabelle sono anticipati i principali temi di attenzione, ovvero i rischi chiave per la società (quelli 
risultati maggiormente a rischio) e i rischi di natura trasversale (cioè, riferiti ad una pluralità di categorie di 
rischio), e una sintetica descrizione delle azioni di mitigazione/prevenzione previste, inclusi i tempi di 
realizzazione stimati.  
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Categoria di Rischio Temi di attenzione rilevanti Azioni di prevenzione e/o 
 contenimento 

Tempi 
conclusione 

azione 

1 Rischi di contesto 

a) L'elevato numero di attori coinvolti e il 
contesto politico-amministrativo di riferimento 
(es. richieste cittadini, cambi politici della Giunta 
Comunale) possono condizionare le scelte 
progettuali con conseguente impatto negativo 
sulla programmazione dei tempi e delle risorse 
da impiegare per l'elaborazione dei progetti 

1) Attuazione con maggiore sistematicità 
del sistema di controllo interno relativo 
alla riprogrammazione delle attività con il 
Dipartimento, attraverso l'adeguamento e 
il rafforzamento e l'utilizzo degli strumenti 
interni aziendali per il monitoraggio 
continuo e tempestivo dello stato 
avanzamento delle attività (tempi, costi, 
risorse) 

31/12/2021 b) Possibili molteplici prescrizioni indicate dagli 
attori presenti nella Conferenza dei Servizi 
possono condizionare tempi e costi delle opere 
(progettazione esecutiva) rispetto al progetto 
iniziale, con conseguente impatto negativo sulla 
completa realizzazione delle opere, in termini di 
tempi e di incremento dei costi (a parità di 
corrispettivi da parte dell'AC committente) 
c) Le numerose richieste di servizio espresse 
dalle diverse Associazioni 
utenti/AC/enti/istituzioni (attraverso diversi 
canali) possono determinare effetti negativi sulla 
definizione delle priorità di azione, sulla 
definizione di una proposta di pianificazione 
ottimale della rete del trasporto pubblico in 
termini di contenimento dei costi per l'AC, 
nonché in termini di efficienza interna (impiego 
di risorse e tempi), con conseguente impatto 
negativo sugli impegni assunti verso l'AC e sul 
livello di servizio, nonchè sulla soddisfazione del 
cliente e sull'immagine aziendale 

2) Utilizzo di strumenti di controllo 
operativo per la razionalizzazione della 
pianificazione delle attività e dei processi, 
attraverso l'utilizzo di applicativi 
informatici per la raccolta, tracciamento  
delle richieste esterne prevedendo anche 
la possibilità di attuare una gestione 
secondo l'ordine di priorità in base a 
criteri predefiniti 

31/12/2021 

2 Rischi delle risorse 
umane 

a) La riduzione del numero totale di dipendenti 
avvenuta negli ultimi anni, in possesso di 
competenze tecniche e specialistiche, in 
particolare su posizioni chiave, in relazione al 
volume delle attività previste dal Contratto di 
Servizio o derivanti da altri contratti, in presenza 
di vincoli assunzionali e di sviluppo di carriera 
del personale assunto, dettati dalla DGC 
58/2015, potrebbe impedire al realizzazione 
delle opere/progetti nei tempi e nei modi richiesti 
dall'AC, con conseguente inadempimento 
contrattuale, nonchè sulla redditività aziendale. 

1) Attuazione del Piano occupazionale 
approvato con Deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 155 del 31 luglio 2020, che 
prevede assunzioni di 10 unità nel piano 
2020 
 
2) Ricorso a risorse umane esterne 
laddove il costo sia sostenibile con 
risorse finanziarie interne 

31/12/2021 

b) Mancata lavorazione delle richieste o ritardi 
nella lavorazione delle richieste (per i permessi 
rilasciati in back office), a causa di carenza di 
risorse, può comportare un ritardo dei tempi di 
adempimento prescritti dalla normativa (es. 
inserimento targhe nelle liste bianche entro 30gg 
dal recepimento della documentazione), a 
danno dell'utenza (es. ricezione multe) ed effetti 
negativi sull'immagine per la Società, oltre a 
inadempimenti degli impegni da Contratto di 
Servizio relativi agli indicatori sui tempi di 
evasione delle pratiche 

3) Inserimento di risorse aggiuntive, 
anche in relazione all'attuazione del 
nuovo Piano Occupazionale (approvato 
con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 
155 del 31 luglio 2020 che prevede 
assunzioni di 10 unità nel piano 2020) 

31/12/2021 

3 
Rischi dei processi di 
produzione e/o di 
erogazione dei servizi 

a) L'incompletezza/ inaccuratezza dei dati di 
input (dati AVM dei gestori) potrebbe non 
consentire un'efficace ed ottimale monitoraggio 
delle linee ed analisi dei dati dei gestori del TPL 
ai fini della programmazione di esercizio della 
rete TPL, con conseguente impatto negativo 
sugli impegni assunti verso l'AC, tramite 
contratto di servizio, e sui livelli dello stesso 
servizio 

1) Riprogettazione dei sistemi proprietari 
ridondati di raccolta dei dati AVM 
provenienti dai gestori per evitare e 
ridurre i tempi di indisponibilità del dato.  
 
2) Creazione di un Data warehouse 
strutturato con tutti i dati di esercizio 
provenienti dai vari gestori del TPL 

31/12/2021 

b) Incompletezza/inaccuratezza dei permessi e 
autorizzazioni (dati relativi a n. targa e/o periodo 
di validità) rilasciati ad utenti autorizzati, in 
possesso dei requisiti normativi previsti,con 
conseguente impatto sulla validità dei dati 
inseriti in lista bianca e quindi sull'applicazione di 
sanzionamenti non dovuti, o in termini di perdite 
per RSM (ad esempio nel caso in cui sia stato 
riconosciuto un permesso di maggiore valore a 
parità di prezzo/tariffa) 

3) Per i permessi rilasciati al front office è 
in corso di implementazione il sistema di 
pre-stampa che prevede la pre-stampa 
del permesso da sottoporre all'utente per 
verifica completezza/accuratezza dei dati 
del permesso e autorizzazione prima del 
rilascio del permesso/autorizzazione, al 
fine di ridurre rischi di errore 
dell'operatore (targa/periodo di validità). Il 
sistema sarà messo in esercizio a seguito 
del completamento della condivisione con 
il personale operativo e dell'esito positivo 
del collaudo 

in corso di 
implementazione e 
completamento al 
31/01/2021 

4 Rischi di conformità 
(Compliance) 

a) Rilascio da parte del personale front 
office/backoffice di permessi/autorizzazioni a 
utenti non in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa di riferimento, o a utenti in possesso 
dei requisiti/presupposti ma agevolando una 
pratica rispetto ad altre (velocizzazione), 
volontariamente al fine di ottenere vantaggi 
personali e/o a favore della Società e/o dell'AC 
con conseguente impatto sulla non conformità ai 
regolamenti e alla normativa applicabile e 

1) Nel mese di dicembre 2020 è stato 
attivato un percorso formativo 
"combinato" rivolto al personale operativo 
(circa n.210 dipendenti), che prevede un 
modulo sulla tematica Privacy e un 
modulo su Anticorruzione, Trasparenza e 
D.Lgs.231/2001 entrambi svolti in 
modalità e-learning. Entro la fine del 2020 
su un totale di n.11 edizioni formative 
previste saranno completate n.7 edizioni, 

1° semestre 2021 
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sull'applicazione di sanzioni, nonché 
sull'immagine della società  

coinvolgendo circa n.140 dipendenti su 
un totale di n.210 previsti. Ad inizio 2021 
saranno completate le altre n.4 edizioni. 
A seguire verranno attivati i corsi di 
formazione sulla Privacy rivolti ai dirigenti 
e al personale quadro e ad alcuni 
dipendenti che saranno indicati dai 
dirigenti (circa 90 risorse in 
totale). Completato questo ciclo, sempre 
nel corso del 2021 verranno realizzati i 
restanti corsi di formazione su 
Anticorruzione, Trasparenza e 
D.Lgs.231/01 per il personale quadro e 
per i dirigenti.   

5 Rischi “Information 
Technology” 

a) Alterazione, distruzione, perdita di dati o delle 
risorse informatiche a causa di eventi accidentali 
o dolosi, con conseguente impatto sulla 
continuità operativa e perdita di dati  

1) Aggiornamento continuo del 
piano/sistema di disaster recovery 

1) Attività su base 
continuativa 

b) Utenti non autorizzati potrebbero accedere e 
utilizzare i dati e le risorse informatiche e 
contribuire all'uso/diffusione di informazioni 
aziendali riservate (es.accessi esterni ai 
firewall/reti) 

2) Aggiornamenti continui dei sistemi,  
3) Inserimento personale adeguato a 
prevenire probabili incidenti, richiesto sia 
nella nuova gara sulla gestione degli 
aspetti sistemistici e di help desk, in fase 
di esperimento, e nell'ambito del piano 
assunzionale per l'anno 2020.  
4) Pianificare controlli periodici attraverso 
vulnerability e penetration test 

2)Attività su base 
continuativa 
3)31/12/2021 
4) a valle del 
completamento 
processo 
reingegnerizzazione 
al punto 6) 

c) Potrebbe non essere garantita la continuità 
operativa dei servizi erogati tramite sistemi 
applicativi specialistici di sportello (SIS - Rilascio 
Permessi) a causa di interruzione dovuta a 
problemi sistemistici e disallinemanto banche 
dati, con conseguente impatto sull'immagine 
aziendale e dal punto di vista 
economico/finanziario 

5) Processi di internalizzazione degli 
applicativi su macchine adeguate 
all'interno del CED di RSM in fase di 
completamento e conseguente 
collegamento al disaster Recovery 
aziendale 
 
6) Avvio del progetto di 
reingegnerizzazione di tutti gli applicativi 
specialistici di sportello 

5) 31/01/2021 
 
 
6) 30/09/2021 più il 
pre-esercizio fino al 
31/12/2021 

6 Altri rischi 

a) A causa dell'assenza e/o non tempestiva 
informazione da parte delle Direzioni tecniche su 
fasi di progettazione e/o esecuzione di progetti 
potrebbe non essere possibile attuare una 
adeguata attività di comunicazione e 
coinvolgimento di Enti/Istituzioni con 
conseguente impatto sull'efficacia e tempi di 
realizzazione del progetto, nonché sul consenso 
e reputazione aziendale 

1) E' in corso di aggiornamento la 
procedura sulla Gestione sviluppo 
Campagne di Comunicazione e 
realizzazione dei Prodotti di 
Comunicazione, con particolare 
riferimento alla fase di ricezione degli 
aggiornamenti sullo stato della 
progettazione con relativo inserimento nel 
DB  aziendale 

1° trimestre 2021 

2) E' in corso di implementazione un DB 
formalizzato gestito da Pianificazione 
Strategica contenente le informazioni su 
progetti aziendali 

1° trimestre 2021 

La mancanza di coordinamento tra i referenti 
aziendali dei diversi canali di informazione 
(ufficio stampa, Piattaforma Editoriale) nella 
gestione dello stesso flusso informativo 
proveniente dalle strutture interna aziendale su 
attività/progetti RSM, potrebbe determinare una 
comunicazione incoerente/non coordinata (in 
termini di tempi e modalità) verso l'esterno con 
conseguente impatto negativo sull'immagine 
aziendale e quindi sulle relazioni con il Socio 
Unico  

3) Adozione di strumenti operativi per 
garantire l'efficace applicazione delle 
procedure sulla Gestione sviluppo 
campagne di comunicazione e 
realizzazione dei prodotti per la 
comunicazione" e sulla “Comunicazione 
Interna ed esterna” 

1° trimestre 2021 

 

Tema di attenzione “trasversale” Categorie di rischio 
interessate 

Azioni di prevenzione e/o 
contenimento 

Tempi 
conclusione 

azione 
1. Possono verificarsi degli eventi naturali 

incontrollabili, come nel caso della diffusione 
pandemica del virus Covid-19, che può condurre ad 
una diffusione incontrollata dei contagi esponendo al 
rischio di contagio tutti i lavoratori, con impatto sulla 
salute degli stessi lavoratori e sulla continuità del 
business.  

a) Rischi di contesto 
 
b) Rischi di conformità 
(Compliance) 

1 Svolgimento di controlli sistematici e a 
campione sull'attuazione delle misure 
previste già attuate 

1°semestre 2021 

2 Svolgimento di campagne di screening. 31/12/2021 
3 Reiterazione di cicli di formazione per 
tutto il personale attuata durante di 
emergenza sanitaria. 

1° semestre 2021 
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6. PIANO ANNUALE DI INTERNAL AUDIT 

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 19.02.2020 (Delibera n.8), è stato approvato il Piano 
annuale di audit 2020/2021, in corso di attuazione. 
Il Piano di annuale di audit relativo al 2021/2022 potrà essere definito nei primi mesi del 2021, una volta 
finalizzate le attività di aggiornamento della mappa dei rischi aziendali, la cui formalizzazione è prevista entro 
la fine del 2020. 
Infatti, coerentemente con i requisiti, criteri e principi previsti dagli “Standard internazionali per la pratica 
professionale dell’internal auditing” e dalle best practice adottate dai principali gruppi aziendali, a partire dal 
2019 il processo di pianificazione dell’audit di RSM si basa su una documentata valutazione dei rischi 
aziendali (Risk Assessment), che consente di individuare il cosiddetto universo di audit, ovvero le aree, i 
processi, le attività, i sistemi e le funzioni a rischio che possono essere sottoposti ad audit. 
Inoltre, al fine di definire le priorità di audit e indirizzare gli audit sulle aree di maggiore grado di rischio o di 
interesse per il management, che costituiscono il cosiddetto Piano di Audit annuale, vengono presi in 
considerazione i seguenti elementi: 

• Richieste del Vertice Societario 

• Esigenze e segnalazioni comunicate dalle strutture della Società 

• Risultati delle attività di audit svolte negli anni precedenti 

• Attività di audit pianificate nell’anno precedente non eseguite 

• Monitoraggio dei piani di azione 

• Budget ore disponibili 

Sulla base dei risultati dell’attività di aggiornamento dei rischi aziendali e degli elementi sopra descritti verrà 
elaborata una proposta di Piano Annuale (2021/2022), che sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di 
Amministrazione, e prevede i seguenti elementi/informazioni: 

• Titolo attività di audit; 

• Criterio di selezione/origine per l’inserimento nel piano (richieste delle strutture/Vertice, risultati del 
risk assessment/CRSA, audit programmati e non eseguiti nel periodo precedente, ecc.); 

• Struttura aziendale oggetto di esame; 

• Macro processo, ovvero processo/area di riferimento; 

• Obiettivi di controllo dell’audit/rischi del processo esaminato (a livello macro); 

• Tipologia di audit (conoscitivo, operativo, compliance/di conformità, finanziario, information 
technology); 

• Stima preliminare delle ore pianificate per singolo audit. 

Il Piano di audit, dopo la sua approvazione, potrà essere sottoposto a revisioni ed aggiornamenti con 
periodicità quadrimestrale per recepire possibili nuove richieste del Vertice comunicate nel corso dell’anno, o 
per eventuali adeguamenti a seguito di modifiche organizzative, di business, di sistemi e operazioni, 
seguendo lo stesso iter di approvazione. 
Infine, nell’ottica di creare sinergie e ottimizzare le attività di entrambe le linee di secondo e di terzo livello di 
controllo, la Funzione Internal Auditing implementerà un flusso informativo sui risultati di audit, al fine di 
consentire alla Direzione Compliance e Risk Management l'aggiornamento della valutazione dei rischi sulla 
base dell'analisi di adeguatezza ed efficacia dei processi di controllo e di gestione dei rischi dei processi 
oggetto di attività di audit. 
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