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La performance dell'ente è definita attraverso la fissazione di "linee di indirizzo politico" che
rappresentano le "missioni istituzionali", ciascuna delle quali è, a sua volta, articolata in "progetti",
per la cui realizzazione sino definiti "obiettivi", assegnati a ciascun responsabile, in ragione delle
proprie competenze, definiti mediante azioni e tempi di realizzazione.
nel rispetto di tale impostazione la performance organizzativa di Laziodisu, per l'anno 2014, è stata
articolata in 8 linee di indirizzo politico, suddivise in 27 progetti, a loro volta declinati in 66 diversi
obiettivi.
A seguito dell'esame dello stato di attuazione della performance, avvenuto con colloqui diretti con i
responsabili dei servizi, nel corso di riunioni congiunte, si è rilevato un risultato complessivo medio
che, a livello di ente, corrisponde al 96,98 %, da cui si evince un generalizzato conseguimento
delle aspettative.
La missione con il maggior numero di progetti è quella relativa al miglioramento dei servizi
alloggiativi che ha riguardato, in particolar modo l'indizione di una procedura concorsuale, per
l’affidamento della gestione delle residenze romane, nonché il nuovo affidamento, per la prima
volta, esteso a tutte le residenze, dell’area metropolitana di Roma, con lo scopo di consentire un
considerevole risparmio economico, in relazione alle economie di scala introdotte.
La missione n. 2, relativa alla "organizzazione, gestione e sviluppo" è stata caratterizzata da un
costante presidio sulle modalità di espletamento dell'attività amministrativa, anche in
considerazione delle notevoli innovazioni legislative, sia sul fronte della contabilità, sia riguardo
alla definizione delle situazioni pregresse.
La missione n. 3, relativi ai servizi di ristorazione ha riguardato l'espletamento delle gare per
l'affidamento dei servizio nelle diverse sedi, conseguito in buona parte.
La missione n.4, relativa alla erogazione delle borse di studio, è stata suddivisa in obiettivi diversi,
ciascuno dei quali attribuito alle diversi sedi delle ADISU e risulta pienamente conseguita.
La missione n. 5, relativa ai "nuovi servizi", per l'anno in esame, ha riguardato l'attivazione di 3
progetti che hanno visto la prosecuzione negli anni successivi, oltre alla organizzazione di una
specifica area dedicata alla predisposizione di progetti finalizzati al finanziamento con fondi
europei.
La missione n. 5, riguardante "la valorizzazione del patrimonio immobiliare", è stata caratterizzata
dalla definizione del patrimonio da dismettere, nonchè dalla istituzione di un fondo immobiliare,
oltre che dalla acquisizione in gestione di un immobile denominato "bagni pubblici Garbatella"
La missione n. 6, riguardante la razionalizzazione dei servizi sul territorio" è stata orientata alla
ottimizzazione dei servizi, nonchè alla attivazione di sistemi di comunicazione con l'utenza e
monitoraggio del gradimento.
In considerazione di quanto precede si conferma il giudizio complessivo prima riportato e si
rimanda alle schede allegate l'esame del conseguimento dei singoli progetti e obiettivi.
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