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Relazione sulla performance del Comune di Frascati. Anno 2017
1.

Presentazione della Relazione

La Relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10 c.1 lettera b) del decreto 150/2009, costituisce
lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra, ai cittadini a e ai suoi stakeholder (portatori
di interessi), interni ed esterni, i risultati ottenuti nell’anno precedente; conclude, quindi, il ciclo di
gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti
rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti
ed indicando, nel caso e ove possibile, anche le cause e le eventuali misure correttive da adottare.
Il concetto di performance così introdotto si basa sulla logica di risultato ed include quattro principi
fondamentali cui la P.A. deve tendere. Essi sono l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e le
competenze strettamente collegate alla performance, sia riferita alla struttura nel suo complesso, sia
al singolo individuo.
Obiettivo della performance è anche quello di migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei
dipendenti. La Relazione deve essere validata dall’Organismo di valutazione come condizione
inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto 150/2009.
Preliminarmente occorre evidenziare che una corretta valutazione sulla performance 2017, non può
non tener conto delle dimissioni del Sindaco, in data 28 luglio 2016, e della contestuale sospensione
del Consiglio Comunale in data 1 agosto 2016, da parte del Prefetto di Roma, e del successivo D.P.R.
del 19 agosto 2016, con il quale Presidente della Repubblica, ha sciolto il Consiglio Comunale di
Frascati, ed ha nominato il Dott. Bruno Strati, Vice Prefetto, Commissario Straordinario per la
provvisoria amministrazione dell’Ente, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla
Giunta e al Sindaco, fino al 27/06/2017 data di insediamento del Sindaco eletto con le elezioni
amministrative nel mese di giugno 2017.
A far data dal 27/06/2018 si è insediata l’Amministrazione guidata dall’attuale Sindaco Roberto
Mastrosanti.
Il presente documento illustra la Relazione sulla Performance del 2017 del Comune di Frascati. La
relazione ha l’obiettivo di evidenziare a consuntivo i risultati, individuali ed organizzativi, raggiunti
rispetto ai singoli obiettivi programmati nel PEG finanziario 2017/2019, approvato con delibera del
Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, n. 61 del 26/05//2017, e individuati
nel Piano degli Obiettivi 2017, adottato con delibera della Giunta Comunale n. 24 del 12/09/2017.
Occorre sottolineare che il piano della performance è stato approvato a settembre 2017 per effetto del
commissariamento avvenuto nel mese di agosto 2016.
È evidente, quindi, che gli obiettivi, sia generali che individuali, sono stati individuati nel corso
dell’anno, anche in assenza del Piano, sulla scorta delle esigenze interpretate dalla gestione
straordinaria, nell’ambito del limitato mandato di governo e finalizzati a realizzare adempimenti e
dettami normativi.
Il Comune di Frascati ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi di
sviluppo, suddivisi per settori. Per ogni obiettivo vengono pubblicati indicatori e sintesi dei risultati
per fornire una rappresentazione della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta.
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2. Processo di redazione della Relazione
La stesura della Relazione sulla Performance è ispirata ai principi di trasparenza, immediata
intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed
è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit n. 5/2012: “linee guida relative alla
redazione e adozione della Relazione sulla performance”. Successivamente essa è validata
dall’Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali così come
stabilito dall’art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009.
Ciclo di gestione delle performance
L’attuazione del ciclo della performance si fonda sulla sussistenza di tre elementi fondamentali:
- Piano della Performance e Piano degli Obiettivi annuali di Performance;
- Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
- Relazione della Performance.
Tenuto conto degli elementi caratterizzanti la performance, si riportano di seguito i principali atti
amministrativi di riferimento:
La presente Relazione è stata elaborata dall'ufficio preposto alla gestione del ciclo della performance.
A tal fine, ci si è avvalsi dei dati forniti dall’ufficio Statistica e dall’ufficio Risorse umane e
Organizzazione e dai diversi settori comunali chiamati ad attuare gli obiettivi previsti.
Per la redazione della Relazione sulla Performance sono stati utilizzati i dati di rendicontazione del
Piano performance/ Piano esecutivo di Gestione (PEG).
La stesura del documento si è ispirata ai principi di trasparenza, intelligibilità, veridicità e
verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.
Dagli stati finali prodotti dai responsabili di settore si evince il grado di raggiungimento degli obiettivi
contenuti nel Piano in relazione alle risorse umane, strumentali ed economiche a ciascuno assegnate.
La Relazione è approvata con deliberazione di Giunta ed è successivamente validata dal Nucleo di
Valutazione.

Controllo

Rendicontazione Piano performance/PEG
Analisi dell’efficienza ed efficacia

Relazione sulla
performance

del Controllo di Gestione
Gestione

Programma di mandato Relazione
Previsionale e Programmatica DUP

Pianificazione strategica

Programmazione e
assegnazione risorse

Pianificazione strategica
pianificazione operativa
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3. Il Contesto esterno: il Comune in cifre al 31.12.2017
Il Comune di Frascati è Città del Lazio, in provincia di Roma, situato nel territorio dei Castelli Romani, sorge
nell'area Tuscolana dei Colli Albani, al di sotto del Monte Tuscolo, attraversato dalla Via Tuscolana, in
posizione dominante rispetto Roma. Il territorio comunale confina con quello di Roma, ad ovest con il Comune
Grottaferrata e ad est con il Comune Monte Porzio Catone e parte del suo territorio è compreso all’interno dei
confini del Parco regionale dei Castelli Romani.
Coordinate

Altitudine

Superfice

Superficie
kmq:

41°49′N
12°41′E

326 m s.l.m.

22,48 km²

923,00

Densità di popolazione per kmq ( al 01/01/2017)

Abitanti n.
22.450
112,862

Fonte: elaborazione dati Ufficio Statistico – Comune di Frascati su dati ufficio toponomastica

Distribuzione delle strade del territorio di Frascati per tipologia
Aggiornamento al 01/01/2017
CLASSIFICAZIONE kmq
Urbana

18,858

Extraurbana

13,197

Vicinale

3,25

Provinciale

77,557

Totale

112,862

Fonte: elaborazione dati Ufficio Statistico – Comune di Frascati su dati ufficio toponomastica

La popolazione al 31/12/2017, risulta in aumento rispetto al 31/12/2016, si rileva infatti che il numero degli
abitanti è pari 22.450, di seguito viene illustrato l’andamento demografico degli ultimi 5 anni:
Anno

Data rilevamento

Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

Numero
Famiglie

Media
componenti
per famiglia

2012

31 dicembre

21.104

+350

+1,69%

9.022

2,31

2013

31 dicembre

21.761

+657

+3,11%

8.972

2,40

2014

31 dicembre

21.984

+223

+1,02%

9.147

2,38

2015

31 dicembre

22.087

+103

+0,47%

9.235

2,37

2016

31 dicembre

22.331

+244

+1,10%

9.311

2,37

2017

31 dicembre

22.450

+119

+0,53%

9.381

2,36
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Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Frascati
per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2017.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due
grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la
distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con
variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.
3.2 Il Contesto interno:
Obiettivi fondamentali dell'attività dell'Ente sono il soddisfacimento dei bisogni collettivi per lo sviluppo
sociale ed economico della comunità locale, l'affermazione dei valori della persona umana e dei principi di
solidarietà che stanno alla base della Repubblica, la civile ed equilibrata convivenza fra le diverse componenti
del tessuto sociale, la salvaguardia del territorio e delle sue valenze ambientali.
L’attività del Comune si ispira al principio di sussidiarietà, in forza del quale è compito dell’amministrazione
assicurare le condizioni favorevoli al libero esplicarsi delle iniziative dei cittadini e dei gruppi sociali.
La struttura organizzativa dell’Ente ha al suo vertice il Segretario Generale e si articola 5 settori, con 4 dirigenti
e 2 posizioni organizzative apicali, oltre all’avvocatura civica.
Il comitato di direzione è composto dal Segretario Generale, che lo presiede, e dai Responsabili di settore;
collabora con l’Amministrazione nella realizzazione dei programmi e degli indirizzi della stessa; costituisce
momento collegiale dell’attività dei responsabili senza ledere le prerogative e le attribuzioni degli stessi.
Esprime pareri e formula proposte all’amministrazione.
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 Personale disaggregato per genere e servizio di appartenenza al 31.12.2017
SETTORI AL 31.12.2017

DONNE

UOMINI

TOTALE

8

5

13

AVVOCATURA CIVICA

1

2

3

I SETTORE

16

4

20

II SETTORE

6

5

11

III SETTORE

7

1

9

IV SETTORE

4

15

19

V SETTORE

9

15

24

DIRIGENTI

3

1

4

1

1

49

104

SEGRETERIA GENERALE
STAFF SINDACO

SEGRETARIO GENERALE

TOTALE

55

 Personale disaggregato per categoria di appartenenza al 31.12.2017
CATEGORIA

N. dipendenti

A

5

B

19

C

48

D

27

Dirigenti
Segretario
Generale
Totale

4
1
104

3.3 Le risorse finanziarie
L’attività del Comune di Frascati e l’erogazione dei servizi alla collettività amministrata è caratterizzata
dall’attuazione degli interventi imposti dalle frequenti ed importanti novità normative che Parlamento e
Governo hanno introdotto nell’ordinamento per far fronte all’emergenza finanziaria nazionale e alla necessità
di rispettare i vincoli imposti dalla Comunità Europea (patto di stabilità). Ciò ha indotto l'Amministrazione a
privilegiare le priorità e gli obiettivi maggiormente determinanti in relazione alle linee programmatiche di
mandato e ai bisogni espressi dalla cittadinanza.
Le politiche di Bilancio rispettano il contesto programmatico nazionale, improntato alla riduzione dei
finanziamenti statali e regionali a favore degli enti locali, con necessario sviluppo delle leve fiscali locali ed
obbligato ridimensionamento del livello delle spese dell’ente. Difficoltoso risulta il reperimento delle risorse
finanziarie necessarie per la copertura delle spese correnti indispensabili per mantenere il livello qualitativo e
quantitativo dei servizi offerti alla cittadinanza, nonché per la realizzazione di necessarie opere di investimento.
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Esercizio Finanziario anno 2017

Stanz. Ass.
CO
2017

Descrizione
Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Accertato
CO
2017

Scostamento
2017

18.411.146,00 17.412.464,31

998.681,69

Titolo:2. Trasferimenti correnti

1.515.674,00

1.002.782,36

512.891,64

Titolo:3. Entrate extratributarie

6.676.324,36

5.266.541,20

1.409.783,16

Titolo:4. Entrate in conto capitale

6.475.053,00

2.438.917,81

4.036.135,19

817.255,00

0

817.255,00

Titolo:7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

20.000.000,00 19.586.854,50

413.145,50

Titolo:9. Entrate per conto terzi e partite di giro

34.230.400,00

TOTALE GENERALE

88.125.852,36 51.232.301,38 36.893.550,98

Titolo:6. Accensione Prestiti

5.524.741,20 28.705.658,80

Esercizio Finanziario anno 2017

Stanz. Ass.
CO
2017

Impegnato
CO
2017

23.025.297,16

19.362.721,40

3.662.575,76

Titolo:2. Spese in conto capitale

7.750.288,48

887.220,17

6.863.068,31

Titolo:4. Rimborso Prestiti

2.972.419,72

2.922.418,90

50.000,82

Titolo:5. Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

20.000.000,00

19.586.854,50

413.145,50

Titolo:7. Uscite per conto terzi e partite di giro

34.230.400,00

5.524.741,20

28.705.658,80

87.978.405,36 48.283.956,17

39.694.449,19

Descrizione
Titolo:1. Spese correnti

TOTALE GENERALE

Economie di
spesa 2017

Nel sottolineare che per l'anno 2017 sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica, e come previsto dalla
legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità), è stato rispettato il pareggio di bilancio.

4. I Risultati raggiunti
Preso atto che l’attività nel corso dell’anno 2017 si è svolta nel rispetto del Documento Unico di
Programmazione, del PEG 2017/2019, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta Comunale, n. 29 del 15/03/2017 e della delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale n. 38 del 31.03.2017 e nel Piano degli obiettivi strategici di riferimento, approvato con delibera
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della Giunta Comunale n. 14 del 20/09/2017. Vengono esposte di seguito i risultati raggiunti relativamente
agli obiettivi/indicatori di performance strategici individuati.
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.
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AREA: Settore – Segreteria Generale – fino al 30 settembre 2017 Segretario Generale dott. Senzio Barone

Peso
%

Valori attesi
indicatori

Tipologia
obiettivo

Indicatori
raggiunti
a
consuntivo

Note indicatori a
consuntivo

N°

Descrizione Obiettivi

5

Coordinamento
per
l’elaborazione e
approvazione

Attuazione
entro il
30/09/2017

30/09/2017

Di
Miglioramento
e trasversale

70%

1

Attività di coordinamento: “Realizzazione rotatoria su
via Tuscolana – via Dei Salè” – nell’ambito
dell’intervento di trasformazione urbanistica di
riqualificazione urbanistica

Delibera del
Commissario
poteri G.C. n. 44
del 28.04.2017

Attività di coordinamento per l’approvazione del
Planivolumetrico e della Monetizzazione delle aree per
gli standard urbanistici

5

Coordinamento
per
l’elaborazione e
approvazione

Attuazione
entro il
30/09/2017

30/09/2017

Di
Miglioramento
e trasversale

100%

Delibera del
Commissario
poteri G.C. n. 45
del 28.04.2017

Attività di studio e coordinamento per il “Regolamento
per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali”

5

Coordinamento
per
l’elaborazione e
approvazione

Attuazione
entro il
30/09/2017

30/09/2017

Di
Miglioramento
e trasversale

40%

n. 3 conferenze
di servizio

Patto di Gemellaggio tra il Comune di Frascati e il
Comune di Obninsk (Russia)

5

Attuazione

Attuazione
entro il
30/09/2017

30/09/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

Delibera del
Commissario
poteri C.C. n. 8
del 24.03.2017

Atti di indirizzo per il trasporto scolastico

5

Elaborazione e
approvazione

Attuazione
entro il
30/09/2017

30/09/2017

Operativo e
specifico della
struttura

70%

Delibera del
Commissario
poteri G.C. n. 30
del 15.03.2017

Convenzione di funzioni per la gestione associata del
servizio trasporto pubblico locale

5

Elaborazione e
approvazione

Attuazione
entro il
30/09/2017

30/09/2017

Di
Miglioramento
e trasversale

30%

Delibera del
Commissario
poteri C.C. n. 16
del 10.04.2017

2

3

4

5

6

Indicatori

Data
realizzazione
prevista
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N°

11

12

13

Note indicatori a
consuntivo

Relazione sulla Performance 2016

5

Elaborazione e
approvazione

Attuazione
entro il
30/04/2017

30/04/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

Delibera del
Commissario
poteri G.C. n. 40
del 07.04.2017

Coordinamento attività costituzione fondo dirigenza

5

Elaborazione e
approvazione

Attuazione
entro il
30/09/2017

30/09/2017

Di
Miglioramento
e trasversale

50%

Delibera del
Commissario
poteri G.C. n. 64
del 05.06.2017

Regolamento per la gestione e l’aggiornamento del sito
istituzionale e dell’Albo Pretorio on line

5

Elaborazione e
approvazione

Attuazione
entro il
31/03/2017

31/03/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

Delibera del
Commissario
poteri G.C. n. 22
del 03.03.2017

Canoni di concessione terreno per Stazione di Servizio
ENI – via Tuscolana - arretrati dal 2005 al 2016

5

Quantificazione
e recupero
importo

Attuazione
entro il
30/09/2017

30/09/2017

Di
Miglioramento
e trasversale

100%

Ricevute dei
pagamenti

Regolamento: “Metodologia per la pesatura delle
posizioni dirigenziali

10

Elaborazione e
approvazione

Attuazione
entro il
30/09/2017

30/09/2017

Di
Miglioramento
e trasversale

100%

Delibera del
Commissario
poteri G.C. n. 31
del 15.03.2017

Sistema misurazione e valutazione della performance
individuale dei dirigenti

10

Elaborazione e
approvazione

Attuazione
entro il
30/09/2017

30/09/2017

Di
Miglioramento
e trasversale

100%

Delibera del
Commissario
poteri G.C. n. 15
del 17.02.2017

Applicazione sanzione per mancato servizio Lazio
Ambiente

10

Trattativa e
versamento
sanzione

Incasso
entro il
30/09/2017

30/09/2017

Di
Miglioramento
e trasversale

80%

Eseguita
trattativa

8

10

Indicatori
raggiunti
a
consuntivo

Peso
%

7

9

Tipologia
obiettivo

Descrizione Obiettivi

Indicatori

Valori attesi
indicatori

Data
realizzazione
prevista
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N°

14

15

Peso
%

Descrizione Obiettivi

Indicatori

Valori attesi
indicatori

Data
realizzazione
prevista

Tipologia
obiettivo

Indicatori
raggiunti
a
consuntivo

Note indicatori a
consuntivo

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza 2017 - 2019

10

Elaborazione e
approvazione

Attuazione
entro il
31/01/2017

31/01/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

Delibera del
Commissario
poteri G.C. n. 12
del 27.01.2017

Attivazione dei sistemi tecnologici per la diretta, sui
diversi social, delle riunioni del Consiglio Comunale, al
fine di migliorare la comunicazione e la trasparenza tra
cittadini e amministrazione.

10

Attivazione dei
sistemi

Attuazione
entro il
31/12/2017

30/09/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

Determina reg.
gen. n. 1558 del
21/09/2017
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AREA: Settore I – Organizzazione e servizi al cittadino –
Tipologia
obiettivo

Indicatori
raggiunti
a
consuntivo

Note
indicatori a
consuntivo
Delibera del
Commissario
poteri G.C.
n. 15 del
17.02.2017
Delibera del
Commissario
poteri G.C.
n. 11 del
27.01.2017
Delibera del
Commissario
poteri C.C.
n. 03 del
27.01.2017
Delibera del
Commissario
poteri G.C.
n. 31 del
15.03.2017
Delibera del
Commissario
poteri G.C.
n. 37 del
31.03.2017
Delibera del
Commissario
poteri G.C.
n. 08 del
27.01.2017

Indicatori

Valori attesi
indicatori

10

Elaborazione e
approvazione

Attuazione entro
il 30/09/2017

30/09/2017

Di
Miglioramento
e trasversale

100%

Toponomastica stradario comunale:
aggiornamento stradario comunale (Dirigente
Luciani Barbara)

10

Variazione
stradario
comunale

Attuazione entro
il 31/12/2017

31/12/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

Equiparazione di trattamento nei regolamenti e
nei tariffari tra i due istituti giuridici del
matrimonio civile e dell’unione civile (Dirigente
Luciani Barbara)

10

Elaborazione e
approvazione

Attuazione entro
il 31/03/2017

31/03/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

10

Studio e
approvazione

Attuazione entro
il 30/09/2017

30/09/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

4

Metodologia per la pesatura delle posizioni
dirigenziali
(Dirigente Magnanimi)

10

N. delle tariffe
aggiornate.

Almeno il 5%
delle tariffe
aggiornate.

31/12/2017

Di
Miglioramento
e trasversale

100%

5

Aggiornamento delle tariffe dei servizi a domanda
individuale a parametri di equilibrio del rapporto
pubblico privato. (Dirigente Magnanimi)
Programmazione tempestiva delle politiche di
gestione del personale, ridistribuzione e
assunzione funzionale, gestione del salario
accessorio. (Dirigente Magnanimi)

20

Ricognizione del
Personale e
Programmazione
del fabbisogno.

Redazione della
programmazione
del fabbisogno.

30/09/2017

Operativo e
specifico della
struttura

80%

N°

Descrizione Obiettivi

1

Sistema misurazione e valutazione della
performance individuale dei dirigenti (Dirigente
Magnanimi)

2

3

6

Peso
%

Data
realizzazione
prevista
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N°

Descrizione Obiettivi

7

Elezioni Amministrative 2017: gestione,
organizzazione e coordinamento delle attività
propedeutiche e successive, in mancanza di un
consiglio comunale eletto, e dei lavori della sottocommissione elettorale circondariale, dei cinque
comuni chiamati al voto

Peso
%
30

Indicatori

Valori attesi
indicatori

Adempimento
entro i termini di
legge

Adempimento
entro i termini di
legge

Data
realizzazione
prevista

Tipologia
obiettivo

Indicatori
raggiunti
a
consuntivo

Note
indicatori a
consuntivo

31/07/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

Delibera del
Commissario
poteri G.C.
n. 52 del
10.05.2017
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AREA: Settore II - Bilancio e Patrimonio - RESPONSABILE: Eleonora Magnanimi
Peso
%

Indicatori

Data
realizzazione
prevista

Tipologia
obiettivo

Indicatori
raggiunti
a
consuntivo

Note indicatori
a consuntivo

Un locale da
assegnare
alla Caritas
diocesana di
Frascati
Un locale da
assegnare
all’AVIS

31/03/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

31/03/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

Delibera del
Commissario
poteri G.C. n.
19 del
17.02.2017
Delibera del
Commissario
poteri G.C. n.
18 del
17.02.2017
Delibera del
Commissario
poteri C.C. n.
04 del
31.01.2017
Delibera del
Commissario
poteri G.C. n.
42 del
14.04.2017
Delibera del
Commissario
poteri G.C. n.
47 del
28.04.2017
Delibera del
Commissario
poteri G.C. n.
50 del
05.05.2017

Valori attesi
indicatori

N°

Descrizione Obiettivi

5%

1

Individuazione dei locali, per la realizzazione del
progetto “Emporio della Solidarietà”, da assegnare alla
Caritas diocesana di Frascati

Identificazione
dei locali e
attribuzione

5%

2

Individuazione dei locali, per la realizzazione di
un’unità fissa per la raccolta del sangue, da assegnare
all’AVIS di Frascati

Identificazione
dei locali e
attribuzione

Regolamento per la definizione agevolata delle
ingiunzioni di pagamento ex decreto legge 193/2016

5%

Stesura e
approvazione

Attuazione
del
regolamento

30/06/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

Promuovere iniziative turistiche tramite protocolli di
intesa tra enti pubblici, imprese e associazione private.

5%

Stesura di
protocollo
d’intesa

Proposta di
almeno un
protocollo
d’intesa

31/12/2017

Di
Miglioramento
e trasversale

100%

Progetto di controllo sulle concessioni di suolo pubblico

5%

Avviamento
del Progetto

Costituzione
del gruppo
di lavoro

30/06/2017

Di
Miglioramento
e trasversale

80%

Piano di Gestione degli impianti sportivi

5%

Stesura
Regolamento e
atto di
indirizzo per
STS

Attuazione
Regolamento

30/06/2017

Di
Miglioramento
e trasversale

40%

3

4

5

6
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Peso
%

N°

Descrizione Obiettivi

5%

7

Definire la sistemazione delle terre di uso civico della
collettività di Frascati, anche nel territorio di Roma
Capitale
Progetto di razionalizzazione del Patrimonio

5%

Reperimento di risorse per la valorizzazione degli
immobili e terreni comunali

10

Valori attesi
indicatori

Tipologia
obiettivo

Indicatori
raggiunti
a
consuntivo

Note indicatori
a consuntivo

Delibera del
Commissario
poteri G.C. n.
67 del
09.06.2017
Delibera del
Commissario
poteri C.C. n. 9
del 31.03.2017,
Delibera n. 42
del 13.11.2017
Stanziamento
in bilancio

Stesura di uno
schema di
accordo con
Roma
Capitale
Identificazioni
degli immobili
strategici per
l’Ente

Attuazione
dello schema

31/12/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

Attuazione
del Progetto

31/12/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

10%

N. istruttorie
per il
reperimento
delle risorse

n. 2
istruttorie

31/12/2017

Di
Miglioramento
e trasversale

50%

Piano di Ricognizione delle aeree e dei fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie

10%

Stesura e
approvazione

Attuazione
del
regolamento

31/12/2017

Di
Miglioramento
e trasversale

100%

Piano di valorizzazione dei terreni comprensorio
Quadrato di Roma

10%

Stesura del
piano

Attuazione
del piano

31/12/2017

Di
Miglioramento
e trasversale

100%

Ridefinire i campi d’intervento strategici dell’Azienda
Speciale STS

10%

Stesura atto di
indirizzo

Attuazione
atto di
indirizzo

31/12/2017

Di
Miglioramento
e trasversale

80%

8

9

Indicatori

Data
realizzazione
prevista

11

12
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Delibera del
Commissario
poteri C.C. n.
11 del
31.03.2017
Delibera del
Commissario
poteri C.C. n.
09 del
31.03.2017
Delibera del
Commissario
poteri G.C. n.
71 del
23.06.2017
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N°

Peso
%

Descrizione Obiettivi

Indicatori

Tipologia
obiettivo

Indicatori
raggiunti
a
consuntivo

Note indicatori
a consuntivo

Emessi avvisi
di
accertamento
per glia anni
2011 – 2012 –
2013 – 2014 2015 -2016
Trasmissione
semestrale del
Modello
MONIT/17

Attività di accertamento relativa ai tributi comunali
(imu - tari - tasi)

10%

Provvedimenti
di liquidazione

80% della
previsione in
bilancio
2016

31/12/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

Analisi e monitoraggio dei flussi finanziari di cassa e
competenza ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, con indicazione di eventuali correttivi e
suggerimenti tecnici per un controllo della spesa
corrente, per una migliore allocazione delle risorse e per
il rispetto dei parametri comunitari di contenimento
della spesa pubblica

10%

Rispetto limiti
patto di
stabilità

Rispetto
equilibri di
bilancio

31/12/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

13

14

Valori attesi
indicatori

Data
realizzazione
prevista
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AREA: Settore III Servizi culturali, educativi e sociali - RESPONSABILE: Rita Fabi
N°

Peso
%

Descrizione Obiettivi

Indicatori

Valori attesi
indicatori

Data
realizzazione
prevista

Tipologia
obiettivo

Indicatori
raggiunti a
consuntivo

Note indicatori a
consuntivo

Determ. Reg.
gen. 1520
Convenzione
con ditta
TE.BE.SCO per
il recupero delle
quote
Delibera n.
4/2017 e
determina reg.
n. 316

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

5%

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

Almeno il
10% delle
somme da
recuperare

31/12/2017

Operativo e
specifico
della
struttura

40%

Progetto “Carnevale 2017”

5%

Stesura e
Attuazione

Attuazione

tempestivo

Operativo e
specifico
della
struttura

100%

Elaborazione progetti culturali da realizzare nel periodo
giugno – agosto 2017

10%

Stesura e
attuazione

Attuazione

31/05/2017

Operativo e
specifico
della
struttura

100%

Progetto “Castelli scrittori 2017”

10%

Stesura e
attuazione

Attuazione

31/05/2017

Operativo e
specifico
della
struttura

100%

Predisposizione di un sistema di protezione per i
richiedenti asilo e rifugiati

10%

Stesura atto di
indirizzo

Attuazione
atto di
indirizzo

30/06/2017

Operativo e
specifico
della
struttura

70%

Promozione e valorizzazione del territorio tramite
convezioni con aziende, associazioni presenti sul
territorio

10%

Attuazione
convenzione

Attuazione
di almeno
una
convenzione

30/06/2017

Operativo e
specifico
della
struttura

1

2

3

4

5

6
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Delibera del
Commissario
poteri G.C. n. 5
del 20.01.2017,
Delibera del
G.C. n. 22 del
26.09.2017
Delibera del
Commissario
poteri G.C. n. 7
del 27.01.2017
Delibera del
Commissario
poteri G.C. n. 21
del 27.02.2017
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N°

Peso
%

Descrizione Obiettivi

Indicatori
raggiunti a
consuntivo

Note indicatori a
consuntivo

Attuazione
di almeno
una
convenzione
e/o
protocollo di
intesa
Attuazione

30/06/2017

Operativo e
specifico
della
struttura

100%

Delibera del
Commissario n.
66 e 68/2017

31/08/2017

Operativo e
specifico
della
struttura

60%

Utenti scuolabus
n. 372 + 336;
Utenti mensa
scolastica 1364 +
1343

Valori attesi
indicatori

10%

Attuazione
convenzione e/o
protocolli di
intesa

Progetto “Parco archeologico di Cocciano”

10%

Stesura e
attuazione

Predisposizione del regolamento del Museo Tuscolano
Scuderie Aldobrandini

10%

Stesura e
attuazione

Attuazione

30/09/2017

Operativo e
specifico
della
struttura

Salvaguardare il servizio di trasporto pubblico per gli
studenti; fornire un servizio di ristorazione scolastica di
qualità sotto il profilo dietetico, igienico e di fruizione e
capace di soddisfare le esigenze di mensa scolastica.

20%

N. utenti
scuolabus
N. utenti mensa
scolastica

100%
evasione
delle
domande
presentate.

31/12/2017

Operativo e
specifico
della
struttura

8

10

Tipologia
obiettivo

Promozione di iniziative sociali tramite convenzioni,
protocollo di intesa con aziende, associazioni e vari enti
7

9

Indicatori

Data
realizzazione
prevista
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AREA: Settore IV Tutela e Assetto del Territorio:
N°

1

2

Peso
%

Descrizione Obiettivi

Valori attesi
indicatori

Tipologia
obiettivo

Indicatori
raggiunti
a
consuntivo

Note indicatori
a consuntivo

Piano di Lottizzazione Convenzionato Le Vigne di
Perazzeta

10%

Verifica della
procedura
tecnico
amministrativa

Approvazione
della variante

31/12/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

Delibera G.C.
n. 25 del
29.09.2017

Gestione del programma annuale delle opere
pubbliche. L’obiettivo principale è la realizzazione del
programma triennale e annuale delle opere pubbliche e
procedere all’impegno di spesa di tutte le risorse
finanziarie stanziate, il rispetto dei tempi previsti in
particolare per l’anno di gestione per ogni singola
opera descritta nel programma.

10%

N. 5 Chiusura
opere
cantierate N. 5
Avvio e
chiusura opere

50%
Evasione
delle opere

31/12/2017

Operativo e
specifico della
struttura

40%

Delibera G.C.
n. 237 del
27.10.2017

Migliorare la tempestività e l’efficienza negli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria

10%

N. richieste
d’intervento
N. segnalazioni
N. interventi

Evasione del
80% delle
richieste
d’intervento

31/12/2017

Operativo e
specifico della
struttura

40%

Adeguare il regolamento per la sosta nei parcheggi
pubblici a pagamento e per l’accesso alle zone a traffico
limitato (ZTL), alla realtà del territorio

10%

Stesura e
attuazione

Attuazione

30/09/2017

Di
Miglioramento
e trasversale

100%

Report di
intervento
condiviso con
l’Azienda
Speciale STS
Delibera del
Commissario
poteri C.C. n. 5
del 17.02.2017

Ricognizione delle aree e dei fabbricati da destinarsi
alla residenza, alle attività produttive e terziarie

10%

Stesura e
attuazione

Attuazione

30/09/2017

Operativo e
specifico della
struttura

30%

Ampliamento del Cimitero Comunale

10%

Approvazione

Attuazione

30/09/2017

Operativo e
specifico della
struttura

10%

3

4

Indicatori

Data
realizzazione
prevista

5

6
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Delibera del
Commissario
poteri C.C. n.
11 del
31.03.2017
Delibera del
Commissario
poteri G.C. n.
1 del
09.01.2017
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N°

7

Peso
%

Descrizione Obiettivi

Valori attesi
indicatori

Tipologia
obiettivo

Indicatori
raggiunti
a
consuntivo

Note indicatori
a consuntivo

Reperire contributi sovracomunali
(Stato, Regione, Città Metropolitana etc)

10%

n. delle
iniziative

n. 2 pratiche
avviate

31/12/2017

Operativo e
specifico della
struttura

30%

Delib. Comm.
GC: 13.
Delib GC: 23,
27

Completamento della rete idrica e fognaria

10%

Chiusura delle
opere avviate

Chiusura del
50% delle
opere avviate

31/12/2017

Operativo e
specifico della
struttura

70%

Delibera C.C.
n. 23 del
28.09.2017

Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
all’interno del PLC Colle Maria

10%

Acquisizione
dei pareri di
realizzazione

Convocazione
della
conferenza
dei servizi

31/12/2017

Operativo e
specifico della
struttura

40%

Immobili abusivi: redazione dei frazionamenti catastali

10%

Affidamento
incarichi
professionali

Avvio degli
incarichi
professionali

31/12/2017

Operativo e
specifico della
struttura

40%

Verbale della
conferenza dei
servizi, Determ
reg. gen n.
17/2017
Determ reg.
gen n.
377/2017,
913/2018

8

9

10

Indicatori

Data
realizzazione
prevista
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AREA: Settore V Polizia Municipale – RESPONSABILE: Barbara Luciani
Tipologia
obiettivo

Indicatori
raggiunti
a
consuntivo

Note indicatori a
consuntivo

Peso
%

Indicatori

Regolamento per la sosta nei parcheggi
pubblici a pagamento e per l’accesso alle
zone a traffico limitato (ZTL)

5%

Verifica e stesura

Variazione del
regolamento e
attuazione

31/03/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

Delibera del
Commissario CC
n. 5 del 17.02.2017

Toponomastica della Città

5%

Commissione
Consultiva

Nomina degli
esperti

31/03/2017

Di
Miglioramento
e trasversale

100%

Delibera del
Commissario GC
n. 10 del
27.01.2017
Delibera del
Commissario GC
n. 11 del
27.01.2017

Attività di pianificazione, di
coordinamento tra uffici e il gruppo di
volontari in materia di protezione civile.

5%

N. interventi
programmati/effettuati

100%
realizzazione
interventi

31/12/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

N. 04 stradali
N. 22 Antincendio
N. 22 Maltempo
N. 06 Sismici
N. 16 attività
formativa

Implementazione delle azioni volte a
garantire la sicurezza stradale,
attraverso controlli mirati per il rispetto
degli spazi urbani ed attività di
rilevazione e repressione delle infrazioni.

5%

N. servizi
N. accertamenti
N. interventi

Mantenimento
delle entrate
rispetto la
media delle
precedenti
annualità

31/12/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

N. 1872 ore
servizio
N. 33.251 c.d.s.
N. 237 sanzioni
regolamenti com.
N. 20 interventi
accattonaggio
N. 03 DASPO

N°

Descrizione Obiettivi

1

Valori attesi
indicatori

Data
realizzazione
prevista

2

3

4
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Sicurezza stradale nelle scuole

10%

Pianificazione delle
attività

Avvio del
progetto

31/12/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

Formazione ai cittadini, per favorire la
comunicazione e la risoluzione sulle
problematiche della sicurezza urbana

10%

Attuazione della
formazione

Almeno un
incontro di
formazione

31/12/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

5

6
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 Attività
di
Programmazione
e pianificazione
progettuale delle
attività
nelle
scuole
 Piano
di
Comunicazione
 Creazione Logo
Progetto
 Laboratorio
Stradalamdia
(scuola primaria)
 Laboratorio Life
Skills
(istituti
superiori)
 Laboratorio
L’importanza di
essere se stessi e
l’altro (Istituto
E. Fermi)
N. 5 Incontri
Stesura
Protocollo Intesa
Comune e
Associazione
ASSO Frascati
data 10/04/2017

21

Peso
%

Indicatori

Valori attesi
indicatori

Data
realizzazione
prevista

Tipologia
obiettivo

Indicatori
raggiunti
a
consuntivo

N°

Descrizione Obiettivi

10%

Migliorare il
coordinamento tra i
vertici delle diverse
strutture

Incontri e/o
comunicazione
tra le strutture

31/12/2017

Operativo e
specifico della
struttura

100%

7

Favorire la comunicazione e
collaborazione con le forze dell’ordine
per affrontare problematiche connesse
alla vivibilità e alla sicurezza della città

20%

Verifica e stesura del
progetto

Domanda di
Finanziamento

31/12/2017

Operativo e
specifico della
struttura

70%

8

Aggiornamento alla realtà del territorio
della videosorveglianza dalle periferie al
centro
Ridefinizione del sistema informatico e
impiantistica della ZTL

30%

Stesura del progetto

Attuazione del
progetto

31/12/2017

Di
Miglioramento
e trasversale

100%

Note indicatori a
consuntivo

 Comunicazione
settimanale
n. 44 incontri
 Pianificazione
eventi – n. 20
 Controlli n. 296
ore

Delibera
GC n. 13 del
13.09.2017
Delibera
Commissario
poteri Consiglio n.
5 del 17/02/2017
Delibera GC n. 13
del 13.09.2017

9

Ordinanza IV
settore n. 64 del
6/06/17
N. 264 ore presidio
varchi
N. 40 ore
inserimento dati
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5. I Risultati raggiunti

A completamento del presente documento si precisa che l’attività di valutazione del personale è stata
ispirata dal principio della continuità, in forza del quale, secondo un processo ascendente, tutta la
struttura amministrativa è tenuta a partecipare alla realizzazione degli obiettivi e ciascuno è chiamato
a rispondere, in proporzione alle relative responsabilità, al vertice dell’organizzazione dell’attività
svolta.
Sul piano operativo il sistema di valutazione e misurazione della performance individuale si articola
distintamente in relazione ai seguenti raggruppamenti di personale, individuati in funzione della
qualifica e del ruolo organizzativo:
A. Segretario Generale, Dirigenti e funzionari con posizioni apicali
B. Posizione organizzative
C. Personale dipendente categorie A – B – C – D.
Allo scopo di procedere alla valutazione individuale, i responsabili di settore hanno predisposto la
valutazione per ciascun dipendente che presta servizio presso la struttura organizzativa di
competenza, sia pur con un certo ritardo rispetto alle ordinarie tempistiche.
Si ribadisce che con la Gestione Straordinaria Commissariale non è stato possibile programmare
obiettivi adeguati alle esigenze ed alle problematiche reali dell’Ente, ma quasi tutti finalizzati a
realizzare adempimenti gestionali e dettami normativi. Solo una minima parti degli obiettivi
programmati si possono considerare sfidanti e non tutti di questi è stato raggiunto il 100%
dell’attuazione, anche se per alcuni è da tenere in debita considerazione la circostanza che il cambio
di amministrazione ha rallentato l’assunzione delle decisioni strategiche su cui si sarebbe dovuta
fondare l’attività gestionale – attuativa di competenza della struttura amministrativa. È però anche da
sottolineare come, in diverse occasioni, si sia potuta rilevare la sussistenza di numerose difficoltà
nella quotidiana gestione anche in materie di ordinaria amministrazione e la susseguente difficoltà
nel raggiungere gli obiettivi prefissati. A questa difficoltà si sta peraltro provvedendo con la
riorganizzazione della struttura amministrativa dell’Ente e dei relativi regolamenti allo stato o assenti
o superati dalla successiva intervenuta nuova disciplina normativa e contrattuale
Per il successivo anno di valutazione, che dovrà riguardare l’anno 2018, si auspica infine la necessità
di incrementare l’attuale capacità di controllo da parte della dirigenza delle attività delle strutture di
rispettiva competenza, che dovranno essere altresì indirizzate ad un più rigoroso rispetto delle
direttive fornite dalle figure di vertice.
La presente Relazione sulla Performance sarà sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione,
secondo i sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009.
La validazione da parte del Nucleo di Valutazione costituirà il presupposto per l’erogazione
dell'indennità di risultato e dei compensi per produttività in favore del personale, sulla base della
valutazione da ognuno ottenuta.
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