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Comune di Frascati – Segreteria generale 

Allegato "A" 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016 – ALLEGATO ALLA DELIBERA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GIUNTA N. __ DEL _______________ 
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PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITA’ DI LAVORO PER L’ANNO 2016,  

OVVERO PIANO DELLA PERFORMANCE COME PREVISTO DAL DLGS 267/2000 IN APPLICAZIONE DEL DLGS 150/2009 E S.M.I. 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

Il Piano degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli 

obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’amministrazione comunale e dei suoi dipendenti. 

Nel processo d’individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di tutela 

della trasparenza e dell’integrità e di lotta alla corruzione e all’illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l’operato delle 

Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano 

opportunamente valorizzate anche nell’ambito del ciclo di gestione della performance. 

Il presente documento individua, nella sua interezza, la chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli 

obiettivi e al relativo conseguimento delle prestazioni attese, al fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della performance 

individuale. 

In particolare, nel presente documento è stata fatta la scelta di suddividere gli obiettivi gestionali in due diverse categorie: 

• Obiettivi operativi e specifico della struttura: finalizzati a migliorare e a mantenere le performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle 

funzioni dei diversi settori. 

• Obiettivi miglioramento e trasversale: finalizzati all’attuazione di quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione e della delibera, del 

Commissario Straordinario, n. 19 del 26/09/2016 che riporta come oggetto "Prime direttive per la riduzione della spesa corrente”, in materia di Spending 

Review. 

Ogni obiettivo è raggiungibile attraverso l’utilizzo delle risorse umane e finanziarie assegnate ad ogni settore con la parte finanziaria. 

L’Amministrazione comunale nella persona del Segretario Generale coordina le attività mediante incontri periodici con i Responsabili di Obiettivo. Ne verifica 

la corretta gestione, collabora con i Responsabili qualora si dovessero presentare situazioni di particolare criticità per la buona riuscita dell’azione 

dell’Amministrazione. 

Relaziona all’Amministrazione sull’andamento della gestione e alla conclusione dell’esercizio finanziario raccoglie le relazioni sul raggiungimento degli stessi e 

propone al Nucleo di Valutazione il risultato della Performance individuale. 

Analizza e propone l’andamento della gestione generale dell’Ente, ne ricava gli indicatori per la valutazione della Performance Strutturale e Organizzativa. 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

Sarà competenza del Nucleo di Valutazione approvare le valutazioni proposte, analizzati gli atti in suo possesso. 

Il Piano degli obiettivi, sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente, attraverso questo documento il cittadino è reso 

partecipe degli obiettivi che l’ente si è dato. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e 

verificare la coerenza dell’azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l’efficacia delle scelte operate ma anche l’operato dei dipendenti e le valutazioni dei 

medesimi. il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.  
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

AREA: Settore – Segreteria Generale – RESPONSABILE: Segretario Comunale Senzio Barone – 

N° Descrizione Obiettivi Peso 
% Indicatori  Valori attesi 

indicatori 

Data 
realizzazio

ne 
prevista 

Tipologia 
obiettivo 

1 

Riunione periodiche con i dirigenti 5 n. delle riunioni svolte Almeno 5 riunioni 
entro il 31/12/2016  

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

2 

Gestione sinistri e contenzioso 
 

5 n. pratiche chiuse Almeno il 50% delle 
pratiche ricevute 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

3 

Supporto giuridico ai servizi e assistenza legale/amministrativa all’Ente, attività 
rogatoria di contratti, scritture private e convenzioni. 

5 Tempistica dell’attività Chiusura dei 
documenti nei tempi 
previsti 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

4 

Piano operativo del Controllo di regolarità amministrativa 15 Elaborazione e 
approvazione  

Attuazione entro il 
31/12/2016 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

5 

Aggiornamento e gestione Piano triennale della prevenzione della corruzione 15 Elaborazione e 
approvazione 

Attuazione entro il 
31/12/2016 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

6 

Predisposizione del piano degli obiettivi e delle performance 15 Elaborazione e 
approvazione 

Elaborazione e 
approvazione 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

N° Descrizione Obiettivi Peso 
% Indicatori  Valori attesi 

indicatori 

Data 
realizzazio

ne 
prevista 

Tipologia 
obiettivo 

7 

Formazione al personale dipendente (dirigenti, P.O. e RUP) in materia di 
trasparenza e di prevenzione della illegalità e della corruzione 

20 n. delle ore formazione Almeno 25 ore di 
formazione 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

8  

Redazione Regolamento Accessi in base al dlgs n. 97/2016 20 Elaborazione e 
approvazione 

Approvazione entro 
il 31/12/2016 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

AREA: Settore I – Organizzazione e servizi al cittadino – RESPONSABILE: Rita Fabi – 

N° Descrizione Obiettivi Peso 
% Indicatori  Valori attesi 

indicatori 

Data 
realizzazio

ne 
prevista 

Tipologia 
obiettivo 

1 
 

Favorire la comunicazione interna quale presupposto per una gestione operativa 
efficace e coordinata volta al miglioramento della qualità dei servizi resi verso 
l’esterno, attraverso riunioni periodiche dei capi servizio anche con la presenza 
degli assessori di riferimento. 

2 N. di verbali specifici 
redatti 

Realizzazione di 
almeno 10 verbali di 
incontri. 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

2 

Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla struttura 
di appartenenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione 
Amministrazione Trasparente, con particolare riferimento alla disciplina degli 
incarichi e alle informazioni sull’affidamento dei lavori. 

2 Sezione 
Amministrazione 
Trasparente  

Pubblicazione sul 
sito internet dell’Ente 
di tutta la 
documentazione  
relativa agli incarichi 
e all’affidamento dei 
lavori 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

3 

Recupero finanziamenti da contributi enti sovracomunali (Stato, Regione, Città 
Metropolitana etc) 

2 N. istruttorie per il 
recupero/ n: situazioni da 
recuperare  

Almeno il 30% delle 
somme da recuperare 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

4 

Monitoraggio del saldo tra entrate e spese, con l’impiego dei risparmi al 
miglioramento dell’equilibrio finanziario. 

2 Importo accertamenti per 
spese anno corrente. 
Importo incassato per 
entrate anno corrente. 

Produzione specifico 
report per  entrate e 
spese. 
Raggiungimento di 
almeno il 70% del 
rapporto tra incassato 
e accertato. 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

N° Descrizione Obiettivi Peso 
% Indicatori  Valori attesi 

indicatori 

Data 
realizzazio

ne 
prevista 

Tipologia 
obiettivo 

5 

Programmare l’impiego delle risorse finanziarie per il mantenimento dei servizi 
“indispensabili”.  

2 Importo accertamenti per 
spese anno corrente. 
Importo incassato per 
entrate anno corrente. 

Produzione specifico 
report per entrate e 
spese. 
Raggiungimento di 
almeno il 70% del 
rapporto tra incassato 
e accertato. 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

6 

Programmazione di un piano di risparmio delle utenze inerenti il funzionamento 
degli uffici comunali e aggiornamento delle clausole, dei contenuti e del valore 
dei contratti di servizio. 

10 Riduzione del valore dei 
contratti 

Riduzione del 10%, 
minimo 5%. 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

7 

Aggiornamento delle tariffe dei servizi a domanda individuale a parametri di 
equilibrio del rapporto pubblico privato. 

20 
 

N. delle tariffe 
aggiornate. 

Almeno il 15% delle 
tariffe aggiornate. 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 

8 

Programmazione tempestiva delle politiche di gestione del personale, 
ridistribuzione e assunzione funzionale, gestione del salario accessorio. 

20 Programmazione del 
fabbisogno. 
Contratto decentrato 
integrativo. 

Redazione della 
programmazione del 
fabbisogno. 
Stipulazione del 
contratto decentrato 
integrativo. 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 

9 

Implementazioni degli investimenti per la tutela e la sicurezza delle persone, 
senza far ricorso alle risorse finalizzate al miglioramento degli equilibri di cassa. 

20 N. degli investimenti e 
delle migliorie effettuate. 

Almeno il 10% delle 
migliori effettuate. 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

N° Descrizione Obiettivi Peso 
% Indicatori  Valori attesi 

indicatori 

Data 
realizzazio

ne 
prevista 

Tipologia 
obiettivo 

10  

Individuare siti come uffici distaccati di stato civile per gli utenti che desiderano 
contrarre matrimonio in luoghi diversi da quelli comunali 

20 N. dei siti individuati Almeno 2 siti 31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

AREA: Settore II - Bilancio e Patrimonio - RESPONSABILE: Eleonora Magnanimi 

N° Descrizione Obiettivi Peso 
% Indicatori  Valori attesi 

indicatori 

Data 
realizzazio

ne 
prevista 

Tipologia 
obiettivo 

1 
 

Favorire la comunicazione interna quale presupposto per una gestione operativa 
efficace e coordinata volta al miglioramento della qualità dei servizi resi verso 
l’esterno, attraverso riunioni periodiche dei capi servizio anche con la presenza 
degli assessori di riferimento. 

2 N. di verbali specifici 
redatti 

Realizzazione di 
almeno 10 verbali di 
incontri. 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

2 

Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla struttura 
di appartenenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione 
Amministrazione Trasparente, con particolare riferimento alla disciplina degli 
incarichi e alle informazioni sull’affidamento dei lavori. 

2 Sezione 
Amministrazione 
Trasparente  

Pubblicazione sul 
sito internet dell’Ente 
di tutta la 
documentazione  
relativa agli incarichi 
e all’affidamento dei 
lavori 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

3 

Recupero finanziamenti da contributi enti sovracomunali (Stato, Regione, Città 
Metropolitana etc) 

2 N. istruttorie per il 
recupero/ n: situazioni da 
recuperare  

Almeno il 30% delle 
somme da recuperare 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

4 

Monitoraggio del saldo tra entrate e spese, con l'impiego dei risparmi al 
miglioramento dell'equilibrio finanziario. 

2 Importo accertamenti per 
spese anno corrente. 
Importo incassato per 
entrate anno corrente. 

Produzione specifico 
report per  entrate e 
spese. 
Raggiungimento di 
almeno il 70% del 
rapporto tra incassato 
e accertato. 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

N° Descrizione Obiettivi Peso 
% Indicatori  Valori attesi 

indicatori 

Data 
realizzazio

ne 
prevista 

Tipologia 
obiettivo 

5 

Programmare l'impiego delle risorse finanziarie per il mantenimento dei servizi 
"indispensabili".  

2 Importo accertamenti per 
spese anno corrente. 
Importo incassato per 
entrate anno corrente. 

Produzione specifico 
report per  entrate e 
spese. 
Raggiungimento di  

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

6 

Programmazione di un piano di risparmio delle utenze inerenti il funzionamento 
degli uffici comunali e aggiornamento delle clausole, dei contenuti e del valore 
dei contratti di servizio. 

5 Riduzione del valore dei 
contratti 

Riduzione del 10%, 
minimo 5%. 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

7 

Controllo interno, previsto dall'art. 18 dello Statuto, dell'Azienda Speciale. 5 Controlli effettuati 
tempestivamente. 

Redazione dei 
risultati ottenuti dai 
controlli 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 

8 

Redazione dei budget e delle entrate da affidare a ciascun Responsabile 5 Programmazione dei 
budget 

Assegnazione budget 31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 

9 

Aggiornamento dei regolamenti sulla riscossione dei tributi locali, 
miglioramento della gestione delle fasi di accertamento e riscossione nonché del 
recupero dell’evasione, attraverso la tempestiva emissione dei ruoli annuali e la 
piena emissione degli avvisi coattivi relativi a tutti gli anni pregressi. 

5 Importo accertamenti per 
tributo anno corrente. 
Importo incassato per 
tributo anno corrente. 
Importo ruoli coattivi per 
tributo anni precedenti. 

Produzione specifico 
report per tributo. 
Raggiungimento di 
almeno il 70% del 
rapporto tra incassato 
e accertato. 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 

10 

 
Realizzazione di una procedura interna che consente il monitoraggio delle 
scadenze e quindi dell'esigibilità degli atti emessi; gestione delle entrate al fine 
di aumentare Fondo Crediti di dubbia Esigibilità. 

10 Aumento del Fondo 
Crediti di dubbia 
Esigibilità. 

Aumento del 15% 31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

N° Descrizione Obiettivi Peso 
% Indicatori  Valori attesi 

indicatori 

Data 
realizzazio

ne 
prevista 

Tipologia 
obiettivo 

11 

Programmare periodici verifiche di riaccertamenti dei residui attivi e passivi con 
la finalità del loro controllo e contenimento e della eliminazione di quelli più 
vecchi. 

10 Programmazione delle 
verifiche 

Aumento del 15% 
dei controlli 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 

12 

Concludere la liquidazione della società partecipata STS srl. 10 Tempi per la chiusura 
degli atti della 
liquidazione  

Chiusura tempestiva 
liquidazione 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 

13 

Regolamento degli impianti sportivi. 10 Redazione ed attuazione 
del regolamento e sua 
attuazione 

Attuazione del 
regolamento 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 

14 

Predisposizione degli atti amministrativi finalizzati alla pubblicazione dei bandi 
pubblici per le alienazioni immobiliari decisi dal Consiglio Comunale, con 
particolare urgenza ai locali commerciali indicati nell'atto n. 52 del 3/6/2016 del 
Consiglio Comunale.  

30 N. degli atti 
amministrativi redatti e 
pubblicati il bando. 

Almeno il 10% delle 
unità immobiliare 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

AREA:  Settore III Servizi culturali, educativi e sociali - RESPONSABILE: Angiolino Ghirardi  

N° Descrizione Obiettivi Peso 
% Indicatori  Valori attesi 

indicatori 

Data 
realizzazio

ne 
prevista 

Tipologia 
obiettivo 

1 
 

Favorire la comunicazione interna quale presupposto per una gestione operativa 
efficace e coordinata volta al miglioramento della qualità dei servizi resi verso 
l’esterno, attraverso riunioni periodiche dei capi servizio anche con la presenza 
degli assessori di riferimento. 

2 N. di verbali specifici 
redatti 

Realizzazione di 
almeno 10 verbali di 
incontri. 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

2 

Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla struttura 
di appartenenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione 
Amministrazione Trasparente, con particolare riferimento alla disciplina degli 
incarichi e alle informazioni sull’affidamento dei lavori. 

2 Sezione 
Amministrazione 
Trasparente  

Pubblicazione sul 
sito internet dell’Ente 
di tutta la 
documentazione  
relativa agli incarichi 
e all’affidamento dei 
lavori 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

3 

Recupero finanziamenti da contributi enti sovracomunali (Stato, Regione, Città 
Metropolitana etc) 

2 N. istruttorie per il 
recupero/ n: situazioni da 
recuperare  

Almeno il 30% delle 
somme da recuperare 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

4 

Monitoraggio del saldo tra entrate e spese, con l'impiego dei risparmi al 
miglioramento dell'equilibrio finanziario. 

2 Importo accertamenti per 
spese anno corrente. 
Importo incassato per 
entrate anno corrente. 

Produzione specifico 
report per entrate e 
spese. 
Raggiungimento di 
almeno il 70% del 
rapporto tra incassato 
e accertato. 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

N° Descrizione Obiettivi Peso 
% Indicatori  Valori attesi 

indicatori 

Data 
realizzazio

ne 
prevista 

Tipologia 
obiettivo 

5 

Programmare l'impiego delle risorse finanziarie per il mantenimento dei servizi 
"indispensabili".  

2 Importo accertamenti per 
spese anno corrente. 
Importo incassato per 
entrate anno corrente. 

Produzione specifico 
report per entrate e 
spese. 
Raggiungimento di 
almeno il 70% del 
rapporto tra incassato 
e accertato. 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

6 

Programmazione di un piano di risparmio delle utenze inerenti il funzionamento 
degli uffici comunali e aggiornamento delle clausole, dei contenuti e del valore 
dei contratti di servizio. 

5 Riduzione del valore dei 
contratti 

Riduzione del 10%, 
minimo 5%. 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

7 

Avviamento dell’istituto del “Reclamo e della mediazione tributaria” 5 Tempi di attivazione Attivazione entro 
l’anno 2016 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 

8 

Proseguimento dei lavori di ampliamento del sito Archeologico di Cocciano 5 Avvio dei lavori di 
ampliamento 

Avvio del 30% dei 
lavori di 
ampliamento 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 

9 

Predisposizione e pubblicazione bando per l’attivazione di iniziative presso la 
medioteca di Cocciano 

5 N. dei bandi pubblicati Pubblicazione di 
almeno 5 bandi  

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 

10 

Predisposizione di nuove attività della Biblioteca, in base al nuovo regolamento 
approvato dal Consiglio Comunale 

5 Redazione di nuove 
attività 

Almeno 5 nuove 
attività avviate 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

N° Descrizione Obiettivi Peso 
% Indicatori  Valori attesi 

indicatori 

Data 
realizzazio

ne 
prevista 

Tipologia 
obiettivo 

11 

Predisposizione e attuazione del regolamento per le manifestazioni sportive 15 Predisposizione ed 
attuazione del 
regolamento 

Attuazione del 
regolamento 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 

12 

Elaborazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando per il servizio mensa 
scolastica. 

20 Pubblicazione Bando Pubblicazione 
graduatoria dalla 
chiusura del bando di 
iscrizione: gg 15 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 

13 

Elaborazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando per il servizio TPS. 30 Pubblicazione Bando Pubblicazione 
graduatoria dalla 
chiusura del bando di 
iscrizione: gg 15 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

AREA: Settore IV Tutela e Assetto del Territorio - RESPONSABILE: Marco Di Stefano 

N° Descrizione Obiettivi Peso 
% Indicatori  Valori attesi 

indicatori 

Data 
realizzazio

ne 
prevista 

Tipologia 
obiettivo 

1 
 

Favorire la comunicazione interna quale presupposto per una gestione operativa 
efficace e coordinata volta al miglioramento della qualità dei servizi resi verso 
l’esterno, attraverso riunioni periodiche dei capi servizio anche con la presenza 
degli assessori di riferimento. 

2 N. di verbali specifici 
redatti 

Realizzazione di 
almeno 10 verbali di 
incontri. 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

2 

Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla struttura 
di appartenenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione 
Amministrazione Trasparente, con particolare riferimento alla disciplina degli 
incarichi e alle informazioni sull’affidamento dei lavori. 

2 Sezione 
Amministrazione 
Trasparente  

Pubblicazione sul 
sito internet dell’Ente 
di tutta la 
documentazione  
relativa agli incarichi 
e all’affidamento dei 
lavori 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

3 

Recupero finanziamenti da contributi enti sovracomunali (Stato, Regione, Città 
Metropolitana etc.) 

2 N. istruttorie per il 
recupero/ n: situazioni da 
recuperare  

Almeno il 30% delle 
somme da recuperare 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

4 

Monitoraggio del saldo tra entrate e spese, con l'impiego dei risparmi al 
miglioramento dell'equilibrio finanziario. 

2 Importo accertamenti per 
spese anno corrente. 
Importo incassato per 
entrate anno corrente. 

Produzione specifico 
report per entrate e 
spese. 
Raggiungimento di 
almeno il 70% del 
rapporto tra incassato 
e accertato. 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

N° Descrizione Obiettivi Peso 
% Indicatori  Valori attesi 

indicatori 

Data 
realizzazio

ne 
prevista 

Tipologia 
obiettivo 

5 

Programmare l'impiego delle risorse finanziarie per il mantenimento dei servizi 
"indispensabili".  

2 Importo accertamenti per 
spese anno corrente. 
Importo incassato per 
entrate anno corrente. 

Produzione specifico 
report per entrate e 
spese. 
Raggiungimento di 
almeno il 70% del 
rapporto tra incassato 
e accertato. 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

6 

Programmazione di un piano di risparmio delle utenze inerenti il funzionamento 
degli uffici comunali e aggiornamento delle clausole, dei contenuti e del valore 
dei contratti di servizio. 

5 Riduzione del valore dei 
contratti 

Riduzione del 10%, 
minimo 5%. 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

7 

Istituzione del nucleo operativo per il controllo dei servizi ambientali 5 Nomina del nucleo Rapida istituzione del 
nucleo 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 

8 

Elaborazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando per l'appalto dei servizi 
ambientali 

10 Pubblicazione Bando Pubblicazione 
graduatoria dalla 
chiusura del bando di 
iscrizione: gg 15 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 

9 

Gestione Piano di allocazione e autorizzazioni per le antenne di 
telecomunicazione, con azioni di monitoraggio e controllo sulla situazione di 
inquinamento acustico nel territorio comunale. 

10 n. pratiche istituite  Chiusura del 100% 
delle pratiche istituite 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 

10 

Redazione Piano dei Parcheggi 10 Redazione del Piano Stesura finale del 
Piano 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

N° Descrizione Obiettivi Peso 
% Indicatori  Valori attesi 

indicatori 

Data 
realizzazio

ne 
prevista 

Tipologia 
obiettivo 

11 

Studio per un nuovo sistema di raccolta differenziata 10 Avviamento dello studio Relazione sullo 
studio effettuato 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

12 

Elaborazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando per il servizio TPS e 
del servizio TPS. 

40 Pubblicazione Bando Pubblicazione 
graduatoria dalla 
chiusura del bando di 
iscrizione: gg 15 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

AREA: Settore V Polizia Municipale – RESPONSABILE: Barbara Luciani 

N° Descrizione Obiettivi Peso 
% Indicatori  Valori attesi 

indicatori 

Data 
realizzazio

ne 
prevista 

Tipologia 
obiettivo 

1 
 

Favorire la comunicazione interna quale presupposto per una gestione operativa 
efficace e coordinata volta al miglioramento della qualità dei servizi resi verso 
l’esterno, attraverso riunioni periodiche dei capi servizio anche con la presenza 
degli assessori di riferimento. 

2 N. di verbali specifici 
redatti 

Realizzazione di 
almeno 10 verbali di 
incontri. 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

2 

Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla struttura 
di appartenenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione 
Amministrazione Trasparente, con particolare riferimento alla disciplina degli 
incarichi e alle informazioni sull’affidamento dei lavori. 

2 Sezione 
Amministrazione 
Trasparente  

Pubblicazione sul 
sito internet dell’Ente 
di tutta la 
documentazione  
relativa agli incarichi 
e all’affidamento dei 
lavori 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

3 

Recupero finanziamenti da contributi enti sovracomunali (Stato, Regione, Città 
Metropolitana etc) 

2 N. istruttorie per il 
recupero/ n: situazioni da 
recuperare  

Almeno il 30% delle 
somme da recuperare 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

4 

Monitoraggio del saldo tra entrate e spese, con l’impiego dei risparmi al 
miglioramento dell’equilibrio finanziario. 

2 Importo accertamenti per 
spese anno corrente. 
Importo incassato per 
entrate anno corrente. 

Produzione specifico 
report per  entrate e 
spese. 
Raggiungimento di 
almeno il 70% del 
rapporto tra incassato 
e accertato. 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

N° Descrizione Obiettivi Peso 
% Indicatori  Valori attesi 

indicatori 

Data 
realizzazio

ne 
prevista 

Tipologia 
obiettivo 

5 

Programmare l’impiego delle risorse finanziarie per il mantenimento dei servizi 
“indispensabili”.  

2 Importo accertamenti per 
spese anno corrente. 
Importo incassato per 
entrate anno corrente. 

Produzione specifico 
report per  entrate e 
spese. 
Raggiungimento di 
almeno il 70% del 
rapporto tra incassato 
e accertato. 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

6 

Programmazione di un piano di risparmio delle utenze inerenti il funzionamento 
degli uffici comunali e aggiornamento delle clausole, dei contenuti e del valore 
dei contratti di servizio. 

10 Riduzione del valore dei 
contratti 

Riduzione del 10%, 
minimo 5%. 

31/12/2016 Operativo 
e 
specifico 
della 
struttura 

7 

Istituzione del nucleo operativo per il controllo dei servizi ambientali 25 Nomina del nucleo Rapida istituzione del 
nucleo 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 

8 

Potenziare il presidio del territorio ed il contrasto delle violazioni al CdS e le 
illegittimità diffuse anche con progetti mirati di ampliamento delle attività della 
Polizia Locale 

25 Potenziamento del 
presidio 

Almeno il 5% in più 
di potenziamento 

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 

9  

Rivedere il regolamento del Corpo della Polizia locale alla luce del 
Regolamento Regionale di attuazione della LR Lazio n. 1/2015 

30 Relazione del riesame del 
regolamento 

Stesura finale della 
relazione del riesame 
del regolamento  

31/12/2016 Di 
Miglioram
ento e 
trasversale 

 


