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COMUNE DI FRASCATI 
PROVINCIA DI ROMA 

CONTRA TTO DECENTRA TO INTEGRA TIVO 
ANNO 2008 

A seguito dell 'autorizzazione alia sottoscrizione formalizzata con deliberazione di 
G.C. n. 191 del 16 dicembre 2008; 

Visti i verbali inclusi nel contratto decentrato 2008 di seguito indicati: 
n. 1 dell 0 luglio 2008; 
n. 2 del 21 ottobre 2008; 

LEPARTI 

Convocate con nota prot. n. 932 del 16.1.2009 sottoscrivono il contratto decentrato 
integrativo di cui ai sopraindicati verbali. 

Frascati, 2 <j/CJt/()~ 

Le Organizzazioni sindacali 

CISL FP ______ _ _ 

CGILF.P. ______ _ 

UIL FPL ___ _ _ _ _ _ 

CSA ________ _ 

Di.C.C.A.P. _____ _ _ _ 

Liliana Galli 
-L--r~~~~-?_~ 

Pao la Lucci _--,,.y::-"..-,,---,,-_..::c_-,-,,-

Simonetta Po ena ___ _ _ __ _ 

Maurizio Minghi ~PL:IL.¥Pt'dLJ,t£l~'I! 

Giovanni Battistoni r.;r:::::=f=-'"r7-.--

Daniele Fioretti ~ 

Marcello pompil-i-£--,-Jk--A.-c1-1-i----';r~· -,-~----:--

La Delegazione trattante di parte pubblica 

~~ j 
Antonio Di Paolo ~ ~~\ 

Rita Fabi ~1 
Renato Bonomo ~:::::~_::.2====="_> 

Ruggero Capulli -l'~------

Barbara Luciani _ +-______ _ 

Maria Grazia Toppi ~~~;::::~f:::~--l 
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COMUNE DI FRASCATI 
PROVINCIA DI ROMA 

CONTRA TTO DE CENTRA TO INTEGRA TIVO ANNO 2008 

Verbale n.1 

L' anna 2008, il giorno 10 luglio aile ore 15,30 - presso la sede comunale si e 
riunita la delegazione trattante cosi composta: 
per la parte pubblica: 
Antonio Di Paolo - presidente; 
M.Grazia Toppi - componente; 
Barbara Luciani - componente; 
Arch, Ruggero Capulli - componente; 
Dott.ssa Rita Fabi - componente; 
Dott. Senzio Barone - componente 

per la parte sindacale: 
Galli Liliana - coordinatrice RSU; 
Portarena Simona - rappresentante RSU; . 
Battistoni Giovanni - rappresentante RSU 
Maurizio Minghi - rappresentante RSU; 
Fioretti Daniele - rappresentante RSU; 
Lucci Paola - rappresentante RSU 
Pompili Marcello - rappresentante RSU 

verbalizza la Sig.ra Loredana Realacci; 

. - ' ..... 

LEPARTI 

~. / , 

~/\ 
W 

. Preso atto che Ie rappresentanze delle OO.SS firmatarie del CCNL 11 aprile 
2008 e la RSU sana state regolarmente convocate con nota prot. 19594 del 26 
giugno 2008 contenente il seguente ordine del giomo: 

1) Definizione FONSRUP 2008; 
2) Ripartizione fondo per 10 sviluppo delle risorse umane e per la produttivita; 
3) Approvazione progettidi produttivita; 
4) Varie ed eventuali. 
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Dopo ampia discussione sui punti all' ordine del giomo, 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

1) Definizione FONSRUP 2008 
Le parti prendono atto della costituzione del fondo per Ie politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttivita (allegato n.1) con l'esclusione dell' incremento ex 
art. 15, comma 5 del CCNL 1.4.99 COS! definito: 
Totale risorse stabili 
Totale risorse variabili 
Totale risorse stabili e variabili anno 2008 

€ 360.06139 
€ 24.474,20 
€ 364.535,59 

Residui P.O. disponibili relativi all'anno 2005 e non destinati alla produttivita 
collettiva anno 2007 € 10.809,30 
Straordinario anna 200'8 € 26.151,98. 

2) Ripartizione fondo per 10 sviluppo delle risorse umane e per la produttivita 
Ripartire la parte stabile del fondo per Ie risorse umane e la produttivita come 
indicato nell' allegato n. 2. '7 ' 

3) Approvazione progetti di produttivita-F/<---L
Approvare nei limiti delle disponibililli a fianco di ciascun progetto indicate ovvero 
fino al 31 luglio 2008 i seguenti progetti di produttivita: 
- I Settore, Seryizi demografici: "Prog~tto di ll).jglio.'::amel'!Jo qel.servizio a1 cittadino, 
anno 2008" net limiti di € 3.000,00; ( At UiGItr.?) 
- V Settore, Comando di Polizia Municipale "Progetto di miglioramento del livello 
dei servizi forniti al cittadino, anna 2008" nei limiti di € 55 .000,00.( f1 l LCCtl"TO) 

Tutti gli altri progetti sono restituiti ai dirigenti per l'integrazione e Ie correzioni 
previste adeguandoli aile direttive ARAN (parere 499-15L) nonche allimite di spesa Q. 
di € 121.190,86, disponibilita finanziaria prevista nel bilancio di previsione per il ~ 
finanziamento di tutti i progetti, utilizzabi1e dopo aver acquisito i necessari pareri di /(~) 
regolarita tecnica, contabile e il parere del Collegio dei Revisori ai fini 
dell'approvazione degli stessi da parte della Giunta Comunale. 

4) Varie ed eventuali. 
Stabilire, ai sensi dell'art. 71 d~1 D.L. 112/2008 che i per~e~si ~et~ibu.iti .di ~~i all'art. /', 
19, comma 2 del CCNL 6 lugho 1995 possono essere frUlll nel hrrnb dl dlclOtto ore L<l) 
annue e nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, I'incidenza dell' assenza t--
sui monte ore a disposizione del dipendente, viene computata con riferimento 
all'orario di lcivoro che il medesimo avi"ebbe dovuto osseivare nella giornata di 
assenza utilizzati. 

Dichiarazione a verbale 
Fioretti per la RSU sollecita: corsi di formazione per la sicurezza dei lavoratrori, 
contributo per la pulizia delle divise, valutazione della possibilita che l 'accertamento 
delle pratiche di residenza sia effettuato da altri dipendenti. 
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La riunione termina alle ore 17,45 
La parte sindacale 

/ / - ~ 
Liliana Galli -1/' /~--<? 

/--
Maurizio MinghL . /~h#l-/ 
Daniele Fioretti ~ 

Simona portarenaLOO 
/ "----

Gianni Battistoni I;" . 
.'! 

La parte pubblica 

Antonio Di Paolo Js~~,~,--,~ 
M. Grazia Toppi-.L_-"'I'p.-I..LU'-"<-+-__ 

Barbara Luciani 
~~~-~~~~-

Senzio Barone } yJ' 
--~F4~~~-4~ 

Renato Bonomo J-/ ~ 
Ruggero Capulli ~I\r~r 
Rita Fabi fi ~ -At, 1(~L __ ~~,~_.L-____ __ 

r ~ Verhalizzante Loredana Realacci (Qe.~~ 
. I 
\ . 

! 
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• COM U N E DI F R A seA T I 
PROVINCIA DI ROMA 

C.F. 84000770580 - P.I.V.A. 02145231003 - Tel. Centro 061941841 - Fax 06194184238 
(~ 

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 
PRODUTTIVIT A' art. 31 CCNL del 22.1.2004 e 09.05.2006 ! 

RISORSE ST ABILI ANNO 2008 j . 

+ € 3.781,08 
Ris p anUi t1 "T'lV ",n tT 

straordinario ex art. 14 

~~~~~~~~~~f!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~' ~' ~~ ;J ',r:-". ' . '. 
+ € 110.106,41 

Fondo 1998 ex art. 31, e.2, lett. b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995 e +€ 10.000,00 
quota parte lett. a) pari a £.22.000.000 in Euro 11.362.05 
(straordin·arlo·P:O.). Riduzione rispetto al!'anno 2002 di € 4.874,65 in 
applieazione del!'art.19 CCNL 1/4/99 con riferimento all'art.2, 
comma 2 del CCNLl617/96. U1teriore incremento per riduzione del 
lavoro straordinario di € 83,00 per l'anno 2005 (corrispondente a tre 
giorni) e riduzione di € 10.000,00 per I'anno 2006 e a va1ereper gli 
anni successi vi. 

., 'I , " ".", '" i 

. , ' , , ",,;" "" , " 

+ € 120.106,41 

+ € 23.650,90 
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Con decorrenza 1.1. creato all' interno delle 
decentrate il fondo per il pagamento delle PEO. Le Risorse decentrate 
sono incrementate dell'intero importo, calcolato con riferimento al 
numero e al valore complessivo delle progressioni economiche 
orizzontali corrisposte nel 2004 e pari ad Euro 62.146,24 (ad 
esclusione delle PEO per i trasferimenti in uscita), tale importo e 
destinato al pagamento di tutle Ie progressioni economiche orizzontali 
gia assegnate. 
L'importo ad incremento per il presente anno pari ad € 26.360,22 e 
dato dalla differenza tra € 62.146,24 (valore cornplessivo delle 
progressioni pagate nel 2004) - € 35.786,02 (importo complessivo 
no·rt.1·n . . 

.. : 

Deliberazione della Giunta. · Regionale . 21 .. dicembre 2001 
"Deterrninazione dei criteri relativi aHa mobilita del personale 
regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive rnodificazioni" -
trasferimento regionaie di € 6197,48 annui per retribuzione di 
posizione personale assegnato di cui 1708,16 sono assegnati come 
RIA e imputati nel centro di costa di competenza (det. I Sett. n. 
137012003). L'impOlio indicato e relativo al periodo 1.1.2005-

1.12.2005 

+ € 26.360,22 
-502,32 

25.857,90 

+ € 4.648,14 

+ € 4.489,3;1. 
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Incremento misura 
della dotazione organica in relazione aile categorie di assunzione C e 
D (CCNL 22.1.2004 art. 31 comma 2). 
L'incremento gia disposto negli anni precedenti con decorrenza 10 

gennaio 2000 e dovuto all' aumento della dotazione organica nelle 
categorie alte C e D non compensato da rispannio di salario accessorio 
per Ie cessazioni dal servizio nelle categorie pili basse (compreso il 
trasferimento del personale A TA) e alia istituzione delle posizioni 
organizzative in applicazione degli artt. 8 ss. del CCNL 31.3 .1999 . 
L'incremento di ulteriori € 30.000,00 (con oneri a carico del bilancio) 
su base annua, con decorrenza 30.12.2005, e stato disposto in 
riferimento alla deliberazione di riorganizzazione degli uffici e dei 
servizi n. 139 del 28 ottobre 2005, definita in accordo con Ie nuove 
competenze trasferite 0 assegnate dalla nonnativa vigente nonche in 
base ai nuovi servizi attivati 0 incrementati dall'anno 2000, come 
indicato nella relazione del Direttore Generale allegata alIa 
deliberazione di G.C. n. 217 del 30 dicembre 2005, e gia concordato 
nel verbale di contrattazione decentrata integrativa del 22 novembre 
2005 (punto 2, lett. f). 
La riorganizzazione ha avuto attuazione con decorrenza 30.12.2005 ed 
e stata possibile grazie all'incremento della dotazione organica della 
categoria D di n. 14 unita (con esclusione degli addetti all 'ufficio del 
sindaco) nel periodo 31.12.2000 - 30.12.2005 passando da 19 a 33 
unita. Si osserva che il costo medio del salario accessorio della 
categoria D previsto dal CCNL e connaturafo'~ane 'funzi6iii proprie di 
tale categoria e superiore di € 3.580,11 rispetto a quello medio per 
tutti i dipendenti. Con la riorganizzazione i dipendenti appartenenti a 
tale categoria hanno avuto I' assegnazione della responsabilita di 
ufficio (sono presenti n. 29 uffici) 0 di servizio (SOM preserifi n. 15 
servizi) ovvero I'assegnazione della posizione organizzativa dell'alta 
professionalita (due avvocati), nel primo caso con I' attribuzione 
dell'indennita di responsabilita prevista dall'art. 36 del CCNL 
22.1.2004 (min. € 1.000,00 max € 2.000,00) e negli altri 
dell'indenrtita di posizione organizzativa che va da € 5.164,56 a E 
12.911 ,42 con un costo medio per un dipendente della categoria D di 
circa E. 6.542,13 'includendo anche indennita di comparto, il fondo 
PEO, l'indennita di risultato e la produttivita. 
Pertanto I'incremento di € 40.000,00 di cui € 10.000,00 con riduzione 
del fondo del lavoro straordinario (E 3.580,11 per 14 unitil 
corrisponde a un importo di € 50.121,54) eben giustificato 
dall'incremento della dotazione organica nella categoria D. Tale 
aumento ha pennesso la riorganizzazione della struttura necessaria per 
fronteggiare I' incremento delle competenze trasferite dallo Stato e 
dalla Regione, nonche i nuovi servizi attivati 0 incrementati negli 
ultimi anni. 

+ € 36.759,16 
+ € 30.000,00 

+€66.759,16 

I 

'-

\ 



, 

.. " '0/ " 

CCNL 5.10.2001 art.4,comma2 

RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal serVlZlO a 
decon-ere dal 11112000 e fino al 31.12.2007 

CCNL 22.1.2004 art. 32, comma I 

Incremento dello 0,62% del monte salari 2001 (€ 2.368.004,73) 

CCNL 22.1.2004 art. 32, comma 2 

Incremento della 0,50% del monte salari 2001(€ 2.368.004,73) 

CCNL 22.1.2004 art. 32, comma 7 

.-? 

~::':~;'~'2::' ···~-~L_ ' 

+€29.104,88 

, , , . ~ . .., " ,:" 

€ 14.681,63 

€ 11.840,02 

Incremento della 0,20% del monte salari 2001 (€ 2.368.004,73) € 4.736,01 
Tale importo e vincolato al pagarnento delle retribuzioni di posizione 
e di risultato alle alte professionalita 

CCNL 09.05.2006 artA, comma 1 

Incremento della 0,50% del monte salari 2003 (€ 2.610.508,00) 
TOT ALE RISORSE ST ABILI 

relativi a: 
art. 18 1. 109/94 e SliCC. modifiche (progettazione e atti di 
pianificazione) 
art. -59 comma 1 D. Lgs. 446/97 (incentivi personale Servizio 
Tributi) 
art. 69, comma 2 DPR 268/87 (onorari di causa) 
condono edilizio 

non transitano nel fondo rna sono disciplinati e corrisposti in base ai 
definiti in contrattazione decentrata. 

' .. . ; 

". I. ; 

+€ 13.052,54 
€ 360.061,39 

., - " . ...... 

I i 
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L'integrazione delle risorse e fll1alizzata al finanziamento di progetti 
che costituiscono un accrescimento dei servizi esistenti e un aumento 
delle prestazioni del personale in servizio impegnato negli stessi. 
I residui dello stanziamento costituiscono economia di bilancio e 
sono utilizzabili negli anni successivi solo per completare i progetti 
avviati e non conclusi nell'anno di riferimento. 

Residui non utilizzati provenienti da esercizi precedenti 

Residuo P.O. anne 2005 dopo aver destinato anno 
2007 € 70.000,00 come concordato nel verbale n. 5 del 13.12.2007-
CCDI 

" 0"1 

" 

€10.809,30 

I residui restano indicati in bilancio negli esercizi di competenza. I residui disponibili, ad eccezione 
dei residui del fondo delle P.O. di cui si dispone l'utilizzo in accordo con Ie OO.SS. di volta in 
volta, vengono erogati, come gia stabilito in contrattazione decentrata, a titolo di produttivita. 
In riferimento all'art. 74 del D.L. 112 del· 25 giugno 2008, il salario accessorio trattenuto ai 
divendenti in caso di malattia, andra a decurtare il presente fondo alia data del 31.12.2008 
STRAORDINARIO ANNO 200g - II fondo dellavoro straordinario + € 26.151,98 
viene ridotto su base annua di € 10.000,00. Tale riduzione dovuta al 
risparmio suI lavoro straordillario dei funzionari, ai quali e stato 
attribuito l'inearico di P.O. va ad incrementare Ie risorse stabili. 

5 
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COMUNE DI FRASCATI 
PROVINCIA DI ROMA 

, 

RIP ARTIZIONE F.E.S. PERS. DlPENDENTE ANNO 2008 

RISORSE STAB ILl: (1) 
i ~ 

POS. ORG.VE/ALTE PROF.TA' EURO 115.750,00 

IND. COMP ART 0 EURO 57.000,00 

TURNOfRISClllOIREP. EURO 45.000,00 

IND.ST.CIV.fANAGR.IMESSI EURO 2.250,00 

TRATT. ACC. L.R. 14/99 EURO 4.489,29 

P.E.O. EURO 100.970,01 

MANEGGIO V ALORI EURO 1.500,00 

RESPONSABILITA' CAT. D . ". ' '.l:~ EURO 30,200,00 

TOTALE EURO 357.159,30 

~ 
RISORSE VARIABILI: 

1"'-'/ 

PROGETTI EURO 121.190,86 1/'\ /~ '" . 

PRODUTTIVIT A' EURO 27.376,29 
Xl) 

TOTALE EURO 148.567,15 

TOT ALE GENERALE EURO 505.726,45 
DISPONIBILITA' FINANZIARlE BILANCIO PREVISIONE 2008 

CAPITOLO 92060 "FONDO MIGL. EFF. SERVIZI" EURO 506.000,00 

]0 



COMUNS D! FRASCAT! 
PROVINCIA 'DI RDMA 

v S6lTOR6 - POLILIA fv\l{NICIPAL6 

Prot. n. 6422/1 

Frascati, 10 giugno 2008 
AI Direttore Generale 

AI Dirigente I Settore 

E, p.c. 

AI Sindaco 

Oggetto: Progetto miglioramenta dellivello dei servizi farniti al cittadino - anna 2008-

8i trasmette in allegata alla presente il progetto proposto dal V settore - Polizia Mlmicipale per 

I' anno 2008 denominato "miglioramento del livello dei servizi forniti al cittadino" per la sua 

approvazione nella delegazione trattante. 

8i precisa che Ie risorse economiche necessarie sono invariate rispetto allo scorso anna in 

considerazione delle prestazioni richieste' dall'ammlnistrazione con prolungamento dell'orario di 

presenza sui territorio dalle 8:00 aile 24:00 per tutlo il periado estivo (dalla meta di giugno alia fine 

di settembre)e delle risorse umane a disposizione del V settore che, alla luce delle dimissioni con 
. ~ . 

diritto alla conservazione del posto di due agenti e della mobilita di altro agente (posti attualmente 

scoperti), delle assenze per maternita, infortunio e comando presso altri enti portano ad una 

dotazione organica appena sufficiente a garantire i servizi, Nonostante I'impegno profuso per 

coprire i posti vacanti ed il bando di mobilita gia pubblicato Ie procedure attivate non consentiranno 

la copertura dei posti vacanti nel breve termine e, pertanto Ie risorse a disposizione per affrontare la 

sicurezza durante l' estate sono a livelli minimi essenziali e devono comunque tener conto 

dell'incidenza delle ferie estive del personale di ruolo, E' superfluo ribadire che il personale 

stagionale in forza non e autonomo e molto spes so alia prima esperienza di lavoro pertanto il loro 

supporto seppur fondamentale e in ausilio ad un personale di ruolo molto limitato, Cia comportera 

maggiore irnpegno e disponibilita degli addetti nell'andare a caprire i servizi scoperti a tutela della 

sicurezza delle serate estive nella citta ed a tutela della sicurezza degli operatori in servizio. 

\, 
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COMUNE DI FRASCATI 

CORPO DI POLIZIA 

MUNICIPALE 

PROGETTO DI MIGLIORAMlENTO 

DEL LIVELLO DI SER VIZIO FORNITO 

AI CIrr ADINI . . 

ANNO 2008 

Approvato nella seduta della Delegazione Trattante del ____ _ 

1/ 



FIN ALITA 

OBIETTIVO 

RESPONSABILE 

II corpo di Polizia Municipale anche questa anno propone un 

Progetto che vuo!e prosegUlre la espenenza acquisita 

nell'introduzione di strUlllenti gestionali e metodologie 

organizzative innovative tendenti alia ottimizzazione dei servizi 

e al rapporto con i clienti lutenti. 

Con esse sara possibile controllare se Ie aspettative dell'utenza 

sono soddisfatte e se la gestione e orientata verso adeguati livelli 

di efficienza nell 'utilizzo delle risorse. Sulla scorta degli 

obiettivi raggiunti e consapevoli delle criticita si vuole 

procedere secondo obiettivi rivisitati ed aggiornati aBe mutate 

esigenze lungo la strada del miglioramento dei processi e) e dei 

risultati dei componenti il Corpo di Polizia Municipale. 

L' obiettivo manageriale consiste nell' ottenere servizi migliori ai 

costi pili contenuti coinvolgendo anche il personale distaccato 

presso la procura di Velletri che con I' apporto di esperienza e di 

collegamento con la Procura contribuira all' efficienza del 

servizio globale ed all'accrescimento della professionalita del 

Comando. 

Alia stregua della esperienza degli scorsi anni si introduce un 

piano di lavoro consistente in un sistema gestionale di 

misurazione qualitativa e quantitativa dell'attivita svolta. II 

piano d'azione completera I'attivita ordinaria della P.M e fornira 

informazioni utili per Ie decisioni future aumentando il grade di 

Tesponsabilita di ciascun operatore coinvolto. 

La responsabilita sull 'organizzazione, la gestione e il 

perseguimento dell'obiettivo glo'pal~ assegnato e in capo alia 

Dott.ssa Barbara Luciani Comandante del Corpo di P.L. 

dirigente del V Settore Polizia Locale 

I Per processo s'intende una sequenza di allivita correlate e fin.lizz.te ad uno specifieo risultato finale dove Ie attivita (\" 
\ . 

rappresentano un insieme di azioni ripetitive 0 cornpiti elementari che hanno come obiettivo quello di produrre un \ \' 
servizlo. "' '-

\ 
2 "\ 



PERSONALE 

OGGETTO 

Il personale individuato per la realizzazione di questa obiettivo e 
cosi composto: 

- un responsabile del progetto, 

- coordinatori (ufficiale 0 sottufficiale in tnrno) che redigono 

schede di lavoro giornaliere 

- operatori-esecutori. 

II piano di lavoro si concretizza nel migliorare la qualita del 

servizio svolto attraverso: 

l'individuazione delle attivita espresse dalle aZIOnl svolte 

durante la giornata lavorativa 

la misurazione delle attivitit attraverso alcuni indicatori non 

finanziari quali: 

Comunicazione e) 
Tempestivila e) 
Affidabilita (4) 

Completezza e) 
Flessibilita (6) 

Trasparenza e comprensibilita del servizio C) 

AZlONI SVOLTE DURANTE LA GlORNATA LAVORATIVA 

1. Si attivera una centrale operativa al comando di Polizia Municipale con un poliziotto locale 

sempre presente in sede negli orari di servizio tradizionali (8:00/20:00) per tutti i giorni della 

settimana in modo da attivare un punto di inJormazione costante e disponibile per il cittadino. 

II servizio resta garantito tutti i giorni dalle ore 8:00 aile 20 :00, domenica e festivi dalle 

10:00 aile 13:00 e daHe 14:00 aIle 20:00 ad esclusione delle festivitil istituzionali i seguito 

indicate: Natale S. Stefano, Capodanno e Pasqua con servizio dalle 10:00 aIle 13:00 e 

dalle 17:00 aile 20:00. 

(} 
' L'i mmediata eonoseenza del servizio da parte dell'utenle. '\ 
) It servizio e erogato nei tempi previsti, at momento opportuno. +'\.. 
-4 Alia capac ita del servizio di incontrare la fiducia dell'utente e corrispondere a quanta 10 stesso si aspettava per quel ""-. 
servizlO. 
:5 Quando jJ serv izio e fornito in ogni sua comlJonente ril evante. 
(, Idone ita di sod disfare rapidamente Ie mutevoli esigenze manifes tale dagJi utenti. 
1 AlIa capac ita del servizio di essere faci lmente accessibile e interpretabile dall'u tente. 

3 
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Nei mesi/periodo: 

dal23 Giugno al 30 Giugno 

e dal9 Settembre - 21 Settembre 

o dallunedi al giovedi dalle 8:00 alle 20:00; 

o il venerdi ed it sabato dalle ore 8:00 aUe ore 24:00; 

o la domenica e festivi articolato in due tumi 10:00113:00 

e 14:00/20:00. 

dal 4 Agosto al 24 Agosto 

o dallunedi al giovedi dalle 8:00 alle 20:00; 

o il venerdi il sabato e prefestivi dalle ore 8:00 aIle ore 

24:00; 
.. . 

o la domenica e festivi articolato in due tumi 10:00/13:00 

e 17:00123:00. 

dal1 Lug I i 0 al 3 Agosto 

e dal 25 Ago s to al 8 Set t e m b r e 

o dalle ore 8:00 aIle ore 24:00 tutti i giorni feriali e prefestivi; 

o la domenica ed i festivi articolato in due tumi con copertura 

del servizio 10:00/13:00 -17:00/23:00. 

Nelle ore e nelle occasioni particolari in cui si svolgono eventi, manifestazioni 

culturali e feste si assicura la presenza aggiuntiva del personale occorrente e 

l'eventuale prolungamento ed ampliamento dell'orario di servizio. 



2. Contatto con i diretti interessati in caso di rinvenimento di chiavi, portafogli, borse, documenti 

e cellulari, prima di consegnare quanta ritrovato all 'ufficio oggetti smarriti in modo da 

consentire al cittadino di riottenere al pili presto gli oggetti evitando lungaggini burocratiche e 

possibili spese; Servizio di pronto intervento per emergenze 0 per la segnalazione di situazioni 

e bisogni; 

3. Presenza, soprattutto nel periodo Aprile - Ottobre e durante i festivi, nei principali parchi 

cittadini almena due volfe al giorno, mattino e pomeriggio, per un tempo minimo di 30 minuti, 

e tulte Ie volte che ne viene fatta richiesta, al fine di garantire la sicurezza dei frequentatori dei 

parchi, controllare il rispetto ddla normativa e delle ordinanze sui verde pubblico ed impedire 

l'utilizzo improprio delle strutture. In particolare si redigera un report annuale su i seguenti 

dati: controlli conduttori cani, sanzioni elevate per violazione regolamenti ero ordinanze; 

segnalazioni anomalie giardini (richieste ripristino, rottami rimossi, controllo persone senza 

fissa dimora, manufatti, lampade 0 altro danneggiati); 

4. Gestione e responsabilita di eventi che richiamano un pubblico numeroso quali concerti, 

manifestazioni sportive e folcloristiche, spettacoli all 'aperto feste popolari, riprese 

cinematografiche ed altro. In questo modo la presenza della P.M. assicura che Ie 

manifestazioni si svolgano in situazioni di massima sicurezza e si rispettino i provvedimenti 

adottati; 

5. Garantire con interventi urgenti entro 20 minuti dal ricevimento della richiesta, la libera 

circolazione dei veicoli rispondendo con sollecitudine alle chiamate di colora che trovano 

impedimenti fisici all'utilizzo del proprio mezzo; 

6. In caso di segnalazioni di incidenti stradali, interventi immediati qual ora ci fossero danni alle 

persone. Rilievi ed interventi anche quando si siano riscontrati solo danni aile cose. Si 

effettuera una verifica qualificata dell'accaduto al fine di fomire alle parti coinvolte in un 

incidente ed eventualmente all'autorita Giudiziaria, supporli oggettivi per una eel ere 

defmizione delle controversie e per il risarcimento danni ; 

7. Tra Ie final ita degli organi di polizia municipale v'e l'attivita di prevenzione e repressione di 

comportamenti irregolari ripetitivi e diffusi (quali la sosta vietata 0 l' irregolare circolazione) 

di per se aventi ridotta pericolosita ai fini della sicurezza stradale, ma che, nel 10TO insieme, 

contribuiscono a congestionare gravemente la circolazione nei centri abitati. 

Pertanto si rendono necessarie campagne mirate sulle seguenti tematiche: 

• condotta di guida; 

• guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di 

• cinture di sicurezza, carichi, revisione; 

• guida e tenuta dei ciclomotori: casco, persone tra'portate; 

5 
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Per prevenire e reprimere, anche attraverso 1 'uso di strumenti tecnologicamente avanzati, i 

comportamenti che creano allarme sociale, peri colo per la circolazione e risultano essere causa 

principale degli incidenti stradali; 

8. Raccolte delle denunce ed espletamento degli accertarnenti a seguito di danni che SI 

dichiarano dovuti alIe condizioni della strada, can tempestiva comunicazione agli uffici 

competenti per il ripristino e I'eliminazione della situazione di pericolo e rendere agevole 

all 'utente 10 svolgimento delle pratiche necessarie ad ottenere I' eventuale risarcimento dei 

danni; 

9. Azioni coordinate, di prevenzione e contrello, in sinergia con la Polizia di Stato, la Guardia di 

Finanza, i Carabinieri e Ie Associazioni dei commercianti in materia di commercio di predotti 

contraffati, di truffe e commercio abusivo in modo da tutelare i venditori regolarmente 

autorizzati e garantire chi ha subito raggiri di ottenere il riconoscimento dei propri diritti nel 

pili breve tempo possibile. Pertanto si effettueranno campagne mirate sulle seguenti tematiche: 

, --, ., ... ," ' ,", 

• commercio prodotti contraffati; 

• vendite su aree fisse; 

• attivita di somministrazione di cibi e bevande; 

• esercizi pubblici ed attivita ricettive della citta; 

Dei controlli sopra detti una parte sara svolta in orario notturno, oHre la mezzanotte, al fine di 

"as'Siclitare la tutela del consumatore e dei cittadinie> garantire 'Ia' qualita e- la sicurezza dei 

pubbJici esercizi. 

10. Contrallo in materia ambientale ed urbanistica nelle aree del territorio di maggiore pregio, con 

l'intensificazione dell' attivitit di controllo preventivo d'iniziativa mediante ulteriore pattuglia 

che fomira report settimanale sull'attivita svolta. 

II. Ricezione di esposti e denunce in materiaambientale, urbanistica ed edilizia con intervento 

immediato nel caso di segnalazioni di nuove costruzioni ed entro Ie ventiquattrore negJi altri 

casl. 

12. Attivazione di centrale operativa radio con localizzazione delle pattuglie suI territorio e 

possibilita di collegamento con la centrale per l'accesso diretto aile banche dati; 

13 . Rilascio copie in tempo reale ai sensi della legge 241190 di atti di accertamento di violazioni 

amrninistrative. 

RISORSE Sono individuate dall' Amministrazione Comunale per un 

importo pari a Euro 90.000,00 che vanno ad integrare il fond~. ' . 

del salario accessorio. \. ~ 
della sicurezza. \~ 

"-J 
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CONTROLLO 

FASI DEL PROGETTO 

COMUNICAZIONE ,< 

DELLA VALUTAZIONE 

PRESENTAZIONE DELLE 

OSSERVAZIONI 

Attraverso una seheda tecnica (in allegato) alla fine di ogm 

giornata del piano di lavoro si descrivono a eura del 

responsabile di giornata (addetto al coordinamento e,eontrollo) 

Ie attivita riehieste e Ie modalita di svolgimento. 

Alla fine di ogni mese, ogni trimestre e poi a eonclusione 

dell' anno vengono redatti, entro il giorno dieci del mese 

successivo, report sull'attivita svolta in questa modo si 

determinera il risultato prodotto per ciaseun dipendente, 10 stato 

di avanzamento nel raggiungimento dei singoli obiettivi e 

l'eventuale analisi degli seostamenti. 

II progetto si svolge durante tutto l' arco dell' anno e 

precisamente dal 10 Gennaio al 31 0 Dicembre del 2008. 

Si distinguono piu fasi operative autonome in particolare: 

prima fase 

seconda fase 

terza fase 

dal 10 Gennaio 

dal 10 Luglio 

dal 10 Ottobre 

al 30 Giugno 

al 30 Settembre 

al 31 Dicembre 

1} 

~ . ", .. 

Alia fine di ogni fase verranno compilate dal Responsabile del 

Corpo Ie schede di valutazione di ogni dipendente e attribuito il 

relativo punteggio con il quale si potra procedere alia 

liquidazione degli importi ai singoli partecipanti rna soprattutto 

si avra la possibilita di verificare 10 state di attuazione del 

progetto 

E' possibile nel termine di dieci giorni dalla notifica della 

scheda, proporre osservazioni al Responsabile del Corpo in 

merito alla valutazione. 

SCHEDA DI VALUTAZIONE II sistema di performance delle attivita descritte ci permette di 

ottenere una scheda di valutazione (SV) per ciaseun eomponente 

del gruppo di lavoro. 

Troviamo, difatti, un'uniea scheda ehe si divide in due 

componenti: queUo di misurazione dei comportamenti (fig. I) e ~, 
I, \ ,t;i, 

quello di misurazione del raggiungimento degli obiettivi. ~ 
\'0 
\ , 
" 
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Misurazione dei comportamenti 

Fattori di performance 

Soddisfazione utenza 

I. Capacita di risposta aile richieste del c ittadino in termini di cortesi a 

2. Capacita di risposta aile richieste del cittadino in termini di competenza 

3. Capac ita di interagire con i co lleghi ed i superiori 

Flessibilita 

4. Capac ita di operare per feed- back con veri fiche puntuali sulla propria attivita 

5. Capacita di modificare il comportamento in funzione deHe richieste 

6. Capacitit di individuare so luzioni organizzative per la realizzazione dei processi e la 

semplificazione delle procedure 

Produttivita 

7. Puntualitit: rispetto dei tempi definiti nel piano 

8. Affidabilita: rispetto dell 'aspettativa di risultato nei tempi richiesti 

9. Trasparenza: massima pubblicitit e chiarezza nelle informazioni 

10. Quantita delle prestazioni rese 

11. Qua litit delle prestazioni nei turni serali e nottumi con padronanza e determinazione anche nelle 
> " . . ~ ~ , ' " ... , ,. . , , 

situazioni di lavorD impreviste 
.. _ .. ", .'.- " 

J 2. Numeros ita degli atti redatti 

- Livello di Performance 

Scarso Sufficiente Buono Ottimo 

(Fig. 1) 
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Tenendo presente questa modello e possibile costruire una tabella per ogni dipendente (tab.l). 

Misurazione dei comportamenti Livello di Performance 

Fattori di Performance Scarso Sufficiente Buono Ollimo 

Capac ita di ri'posta aile richieste del 
0 2 4.5 6 

cittadino in termini di cortesia 

Capaci/ir di risposta aile richieste del 
0 2 

4.5 
6 

cilladino in termini di competenza 

Capaci/a di in/eragire can i colleghi ed i 
0 2 3.5 5 

superiori 

Capacitii di operare per feed- back con 
0 2 3.5 5 

verifiche puntuali sulfa propria attivi/ii 

Capacitii di modificare il comportamento in 
0 2 4.5 6 

funzione delle richieste 

Capac ita di individuare soluzioni 
0 2 4.5 6 

organizzQ/ive per fa realizzQzione dei 
processi e la sempliJicazione delle procedure 

Puntualita: rispetto dei tempi definiti nel 0 __ 2 4.5 6 
piano .. ..~ " .. 

Affidabili/a: rispetlo dell 'aspellativa di 
0 2 4.5 6 

risultato nei tempi richiesti 

Tra'parenza: massima pubblicita .. e chiarezza 
0 2 4.5 6 

nelle injormazioni 

Quantita delle prestazioni rese 
0 2 4.5 6 

Qualita delle prestazioni nei turni serali e 
0 2 4.5 6 nolturni con padronanza e determinazione 

anche nelle siluazioni di lavoro .imprevisle 

Numerosila degli atti redatti 
0 2 4.5 6 

Totale 70 

Questa sara composta da una parte da parametri di tipo genera Ie (soddisfazione dell'utenza, n I . 
\\; flessibilita, produttivita), mentre per l' altra parte, da valutazioni sui raggiungimento degli obiettivi 

assegnati ed eventualmente riproposti nel Peg. \ 
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Raggiungimento obiettivi specifici 

Sf NO 

MiglioramerJlo del tempo di risposla su chiamata per sinislyi stradali 10 0 

Esecuzione campagna mirata a contraslare it commercio abusivo.la 10 0 
I prolrazione dell 'orario di chiusura dei pubblici esercizi e t 'abusivismo edilizio 

CapacilQ di fornire injormazione all 'ulenza nonche ta riduzione dei tempi di 10 0 
allesa per ta riscossione delle sanzioni amministrative e p er il rilascio di copie 
degli alii 

Totale 40 

(Tab.I) 

II peso che si assegna ad ogni fattore i: espresso dal valore che si ritiene debba avere 10 stesso 

all ' interno del sistema di performance, mentre i punteggi totali ottenuti ci servono per calcolare la 

retribuzione connessa al compenso incentivante. In questa tabella si attribuisce ai tre fattori 

un'influenza del 70%, mentre i tre obiettivi influiscono per l'altro 30% COS! ogni [attore avra un 

peso di 10% sui sistema. 

A loro volta i sotto-fattori avranno i seguenti pesi: 

- sotto-fattori relativi alia soddisfazione dell'utenza 18%; 

- sotto- fattori relativi alia flessibilita 10%; 

- sotto- fattori relativi alla produttivita 42%. 

Una volta raggiunto un determinato punteggio, espresso in centesimi, da ciascun dipendente sara 

possibile stabilire il compenso incentivante in base alia successiva tabella (tab. 2). 

Dipendente N° Ore Valutazione in Importo da Tot. punti Coefficiente Retribuzi"one 

progetto centesimi assegnare va lutazione unitario effettiva 

r\\ 
\ ,~ 

\ 
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(Tab. 2) 

Allegato Schema di report del responsabile di giornata 

Comportamenti 

Soddisfazione utenza 

1. Capacila di risposta aile riehieste del cittadino in termini di eortesia 

2. Capac ita di risposta aile richieste del cittadino in termini di competenza 

3. Capac ita di interagire con i colleghi ed i superiori 

Flessibilita 

4. Capacita di operare per feed- back con veri fiche pUlltuali sulla propria attivita 

5. Capac ita di modificare il comportamento in funzione delle richieste 

6. Capac ita di individuare soluzioni organizzative per la realizzazione dei processi e la 

semplificazione delle procedure 

Produttiviti. 

7. Puntualita: rispetto dei tempi definiti nel piano 

8. - Affidabilita: rispetto deli'aspettativa di risultato nei tempi richiesti 

9. - Trasparenza: massima pubblicita e chiarezza nelle informazioni 

10. - Quantita delle prestazioni rese 

11 . Qualita delle prestazioni nei turni serali e notturni con padronanza e determinazione anche nelle 

situazioni di lavoro impreviste 

12. Numerosita degli atti redatti 

Obiettivi specifici e considerazioni sull'attivita 

...... .. .......... . .... .. .. ... ... .. .. .... ..... .... ... .. .... .. - .......... . .. ... ... . 
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Comune di Froscoti 

S£.RVIzI DEMOORAFICI 
Ufficio Anagrafe e stato Civile 

Progetto di miglioramento del servizio 01 cittadino 
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1. OBIETTIVI GENERAL! 

Nell'ambito delle strategie di mandato previste dall'Amministrazione Comunale, in 
esecuzione degli indirizzi contenuti nell'atluale bilancio pluriennale 2007 - 2009; 
nell'inlento di migliorare 10 quantita e qualita dei servizi proposti 01 citladino, viene 
redatlo anche per I'anno 2008, un progetto di lavoro nell'ambito dei servizi 
demografici che prevede I'apertura 01 pubblico il sabato mattina per alcune 
attivita specifiche, quali il rilascio delle carte di identita, la stesura degli atti di 
morte, di nascita, di matrimonio e la celebrazione dei matrimoni civili. 
Per la natura stessa del servizio offerto, questa obielfivo generale si concretizza 
individuando alcuni punti esplicativi e fissando dei livelli da raggiungere. 
Per I'anno 2008 ci si propone di: 

• perfezionare un certo numero di pratiche .e atti prefissato relativamente aile 
carte di identita atti di nascita, morte, matrimonio; 

• perfezionare Ie pratiche entr~ un prefissato tempo massimo per quanta 
concerne 10 lavorazione dell'ufficio e falfo salvo illempo di acquisizione dei 
relalivi documenti provenienti do altri Comuni e En!i; 

• aumen!are il tempo dedicato all'informazione e comunicazione ai cittadini 
anche attraverso il servizio telefonico; 

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati viene eseguito 
attraverso strumenti e metodologie qualitativi e quantitativi. 
II progetto relativo all'anno 2008 e ridimensicinato rispetto all'anno precedente in 
relazione al servizio di uscierato. 

2.CONTENUTIDELPROGETTO 

Per quanta premesso gli uffici demografici propongono un progetto di lavor') 
basato essenzialmente su tre livelli di attivita: 

1. ampliamento del tempo di front-office I 

2. ampliamento del tempo di back-office2 

2.1 Ampliamenio del tempo di front-office 

L'orario ordinario di lavoro prevede I'apertura 01 pubblico dol lunecft al 
venerdl dalle ore 9,00 aile 12,00 e iI martedl e giovedi anche dalle 15,00 aile 
17,30. 

I Per front-office si in tend e iI momento di contatto con l'utenza per l'erogazione del !;ervizio 
2 Per back-office s i intende Ja struttura organizzativa che sta aile spalle del front-offi ce e che permette di organizzare e 
presiedere i processi di produzione de l servizio. 
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Per permettere anche oi ciltadini impossibilitoli per vori molivi ad accedere 
agli uffici nei suddetti orari, I'ampliamento del front-office prevede 
I'apertura degli sportelli di anagrafe e stato civile anche di sabato mattina 
dalle ore 9,00 aJle 11 ,30 per Ie funzioni essenziali, ossia per iI rilascio delle 
corte di identita su prenotazione, per 10 formazione e 10 stesura degli atti di 
morte, di nascita, di matrimonio legati do vincoli temporali molto ridotti e 
per 10 celebrazione dei matrimoni civili che si realizzano nella sede 
comunale sempre su prenotazione (01 massimo 1 per sabato). 
Contemporaneamente, i dipendenti svolgono anche attivita di 
informazione e comunicazione per I'espletamento di diverse pratiche a 
quanti si rivolgono agli sportelli 0 ai centralini demografici. 

2,2 Ampliamento del tempo di back-office 

L'ampliamento del back-office si realizza sempre con I'apertura del sabato 
mattina do lie 9,00 aile 11,30 permettendo 01 dipendente in servizio e 01 
momento non impegnati con il pubblico, di svolgere iI lavoro di 
preporazione deJle diverse pratiche che soranno perfezionate in seguito 
con 10 completa acquisizione dei documenti necessori (es: pratiche di 
residenza, matrimonio ecc.). 

2.3 Verifica del miglioramento del servizio 

L'effettivo miglioramento del servizio sora valutato 0110 fine delle vorie fasi 
temporali in cui si orticola iI progelto utilizzando strumenti di indagine e 
verifica quantitativa e qualitativa. 
Soranno individuati degli indicatori che andranno a valutore se gli obiettivi 
stabiliti sono stati raggiunti, ossia se e stato realizzato il numero prefissato di 
atti e pratiche, se i tempi di attesa per il perfezionamento delle pratiche e 
contenuto entr~ I'intervallo prefissato, ecc. 

PERSONALE 

II personale dedicato alia realizzazione del progetto e quello dei servizi 
demografici ed in porticolare: 

• La responsabilita dell'organizzazione, 10 gestione ed il perseguimento 
dell'obieltivo e assegnoto in capo alia Dott.ssa Rita FABI, Dirigente I Settore; 

• II coordinomento del progetto e in capo alia Dotl.ssa Fabiola Schiavella, 
Responsabile dei Servizi Demografici e Statistici; 

• La realizzozione concreto e effetluata dai Dipendenti dei Servizi Demografici 
dotati di doppia delego di ufficiale d'anagrafe e stato 

• Eo previsto 10 portecipazione del personale a tempo parziale, che sara 
tvttovia impiegato in moniera onologo 01 personale a tempo pieno. In tal 
caso, inoltre, Ie ore lavorate in eccesso soranno rec uperate a discrezione 

Progclto aperturo 01 soba fo 20088 ~. Po gina 3di 5 

1V 



del soggetto e nel rispetto delle esigenze di servizio, con I'autorizzazione del 
coordinatore del progetto e comunque entr~ 6 mesi dalla dota di 
svolgimento. 

Nel caso di eventi imprevisti e imprevedibili il dipendente di turno allerta 
aulonomamenle il collega dandone comunicazione telefonica al coordinatore 
del progetto mediante iI cellulare di servizio secondo un automatismo condiviso. 

In casi eccezionali e di effettiva necessita e prevista 10 pronto reperibilita 
mediante il supporto del cellulare di servizio. 

DURATA E MODALITA DEL PROGETTO 

II progetlo si sviluppa durante tutto I'arco dell'anno dal1° gennaio al31 dicembre 
2008 con apertura 01 pubblico prevista il sabato dalle ore 9,00 aile ore 11,30 e 
pertanlo i dipendenli saranno in servizio dalle ore 8,30 aile ore 12,00. 
Le attivita previste durante tale apertura sonG quelle relative 0110 stesura di atti di 
state civile (morli. matrimoni e nascite) e 01 rilascio della carta di identitae sono 
svolte dol personale dei servizi demografici dotato di doppia delega (di ufficiale di 
stato civile e anagrafe) che si alterna secondo una turnazione . 

. Gli atti di morte, in rispetto aile norme vigenti, han no la priorita su tutte Ie attivita. Eo 

.. inOilre: a'dotlatb rei prenotazione delle carte di identita per un massimo di 6 carte 
giornaliere, oven do considerando la ipotetica suddivisione temporale di apertura 
al pubblico di 1 ora per Ie attivita di stato civile e 1,5 per quelle d'anagrafe. 
I matrimoni. . . s~mpre su prenotazione e uno per sabato, vanno celebrati 
tassativamente aile ore 11.30, ossia alia chiusura al pubblico e se irnplicano un 
allungamento dell'orario di lavoro tale esubero sara recuperato a discrezione del 
dipendente. 

OBIETTIVI SPECIFIC I E RISORSE FINANZIARIE 

Nell'ambito delle risorse decentrate del contralto di lavoro la somma necessaria 01 
finanziamento del progelto e di € 3.000,00 annue per i soli dipendenti che 
concretamente svolgono Ie altivita di front - office e back - office. 
La corresponsione dell'indennita avverra 01 completamento di ogni cicio annuale, 
secondo 10 valutazione del raggiungimento degli obiettivi. 

L'indennita individuale di risultato verra attribuita sullo base dei seguenti 
parametri: 

Per I'ufficiale di anagrafe e stato civile: 

~ ~-
---------------------

Progetto o:)erturo 01 soba lo 20088 Pagino 4 di 5 



1. 35% dell'importo stanziato in relazionealla partecipazione effettiva 01 
progetto di ampliamento delle attivito al pubblico. 
Considerando che in un anna risultano mediamente 52 sabati3, che i 
dipendenti che si alfernano nella tumazione sono 5 (Grossi Stefania, Oi Polo 
Giacoma (parI time), Purificato Stefano, Pasquali Simona, Laura La Rosa), 
salvo oltribuzione di nuove deleghe, la presenza massima per ciascun 
dipendente dell'onagrafe e di 10 sabati ( = 52:5). In coso di malattia 0 

ossenza del dipendenle di turno, iI recupero del sabalo avverra secondo Ie 
disposizione del coordinatore. 
In caso di reperibilita, I'indennita e pagala come da contralto di lavoro. 

2. 35% dell'imporlo stanzialo proporzionalmente 01 numero di carte d'idenlita e 
di pratiche di stato civile evase. 
In particolare, considerando il monitoraggio effeltuato nell'anno 2007 sui 
numero di alti di stato civile regislrati ogni sabato (uno in media) e 
considerando che per iI riloscio di una carta di identita (eleltronica 0 

cartacea) si impiegano mediamente 15 minuli salvo imprevisti4 il numero 
massimo di carte che possono essere rilasciate di sabato so no circa 6. In 
sostanza, il numero di atti previsti per ogni sabato e mediamenle 7 che, 
moltiplicato per i 52 sabat;, determina 364 pratiche annue di state civile e 
anagrafe che dovrebbero essere 01 massimo evose nell'arco dell'anno 
2008. Considerando poi il numero medio di carte di identita e atti di stata 
civile rilosciati nell'anno 2007, ossia 5 atti. il numero minima di atti do 
rilasciare nel corso del 2008 e pari a 260. , " ., .,_ 
L'obieltivo do raggiungere e, quindi. la definizione di almeno 260 pratiche 
tra alii di stato civile e anagrafe. 

3. 30% in relazione alia qualita delle prestazioni rese dai dipendenti in relazione 
a: 

affidabilita 
flessibilito 
capadla relazionali 
orienlamento all'ulenza 
autonomia 
lempestivilo 

Sara cura del funzionario responsabile del servizio di redigere una relazione per 
cioscun dipendente 

~i:~,,~~o~71~VEllflJ _ 
~~OL~~ 

, Salvo festivi 

Il DIRIGENTE I SETTORE 

~\t~iT~ 

4 Tempo che e legato per la carta di identit' elettronica all'allineamento dei dati can iI Ministero dell'lnterno e quindi 
alia connessione in rete. Qualora i dati dell ' individuo lIon sono compatibili neHe due banche dati (comunale e 
ministeria le) oppure non SI realizza la connessione tel ematica, si e costretti alia sospensione della procedura per il 
rilascio della carta elettronica per avviare queJla cartacea, con ovvio allungamento dei tempi di rilascio del documento. 
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COMUNE DI FRASCATI 
PROVINCIA DI ROMA 

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2008 

Verbale D. 2 

L'anno 2008, il glOrno 21 ottobre 2008 alle ore 15,30 - presso la sede 
comunale si e riunita la delegazione trattante cosi composta: 
per la parte pubblica: 
Antonio Di Paolo - presidente; 
Barbara Luciani - componente; 
Dott.ssa Rita Fabi - componente; 

per la parte sindacale: 

27 

Galli Liliana - coordinatrice RSU; 
Portarena Simona - rappresentante RSU; 
Battistoni Giovanni - rappresentante RSU 
Maurizio Minghi - rappresentante RSU; 
Fioretti Daniele - rappresentante RSU; 
Lucci Paola - rappresentante RSU 
Pompili Marcello - rappresentante RSU 

Pietro Nenni - rappresentante territoriale UIL 
Emiliano Cappella - rappresentante territoriale CGIL 

~ .. /{>i? 
··v(' ~ 

verbalizza la Sig.ra Loredana Realacci; 

LEPARTI 

Preso atto che Ie rappresentanze delle OO.SS firmatarie del CCNL 11 aprile 
2008 e la RSU sono state regolarmente convocate con nota prot. 31086 del 14 
ottobre 2008 contenente il seguente ordine del giorno: 

1) Ripartizione FONSRUP 2008; 
2) Integrazione criteri per ripartizione produttivita in riferimento al periodo di/l 

servizio (nuove assunzioni e cessazioni); I rJJ 
3) Approvazione progetti produttivita anna 2008; ~ ,I 

4) Varie ed eventuali. ~\ 
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Dopo ampia discussione sui punti all'ordine del giomo, 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

1) Ripartizione FONSRUP 2008 
Ripartire la parte stabile e variabile deL fondo per Ie risorse umane e la produttivita 
come indicato nell'allegato n. l. 

2) Integrazione criteri per ripartizione produttivita in riferimento al periodo di 
servizio (nuove assunzioni e cessazioni) 
L'importo della produttivita 2007 viene assegnato in proporzione al periodo di 
lavoro per i nuovi assunti e per i cessati. 
In riferimento all'art. 71, comma 5 deL D.L. 112/2008, convertito con La Legge 
13312008, ai finidell'assegnazione della produttivita 2008 e per gLi anni successivi, 
la somma attribuita in modo proporzionaLe in riferimento al punteggio ottenuto, sara 
ridotta proporzionalmente aIle assenze dal servizio, in relazione aIle tipologie 
indicate nella stesso articolo, effettuate durante l'anno. 
Ad integrazione dei criteri di vaLutazione si stabilisce che nel caso di personale 
frasferito da altre pubblicbe amministrazioni, La valutazione per gli anni di 
riferimento non acquisibile dall'amministrazione di provenienza viene 
sostituita con la media dei punteggi delle valutazioni disponibili precedenti 
l'anno di assegnazione. 

3) Approvazione progetti di produttivita 
Approvare nei limiti delle disponibilita a fianco di ciascun progetto indicate i 
seguenti progetti di produttiviti condivisi con i dirigenti proponenti in sede di 
conferenza dei dirigenti presieduta daL Direttore Generale: 
- I Settore, Servizi demografici: "Progetto di miglioramento del servizio al cittadino, 

(I 

f'I 
i j 

\ 
anna 2008" (allegato al precedente verbale di CCDI n. 1 dell 0 luglio 2008), val ore / 
progetto € 3.000,00, autorizzato per l'intero valore; 1/ 
- I Settore, Servizi demografici "Progetto di revisione della numerazione civic a - / , ,~ 
Anni 2006 - 2010" . (allegato con il n. 2), autorizzato per il 2008 nei limiti di € :vj.'-' 
3000,00 (valore dell ' mtero progetto € 52.643,00); ~-- . 
- V Settore, Comando di Polizia Municipale "Progetto di miglioramento del livello 
dei servizi forniti al cittadino, anno 2008" (allegato al precedente verbale di CCDI n. 
I dell 0 luglio 2008) valore progetto € 90.000,00 autorizzato per l'intero valore. 
- II Settore, Servizio Demanio "Progetto esecuzione atto di conciliazione con 
l'Universita di Tor Vergata, in data 17.10.2001, per aree di demanio civico~ 

espropriate con decreto 18.10.2001 del Prefetto della Provincia di Roma per 1~ 
realizzazione della citta universitaria in area Tor Vergata Passolombardo" (allegato 
n. 3) autorizzato per l'anno 2008 nei limiti di € 3.190,86 (valore dell'intero progetto 
€ 25.000,00); 
- IV Settore, Servizio Edilizia e Vigilanza, "Progetto obiettivo - condo no edilizio L. 
326/2003, accertamento interventi edilizi realizzati senza titolo, demolizione opere 

JJ--tfji" , 
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abusive" (allegato n. 4) autorizzato per I'anno 2008 nei limiti di € 8.000,00 (val ore 
dell'intero progetto € 90.000,00); 
- IV Settore, Servizio Urbanistica, "Progetto aggiomamento ed informatizzazione -
cartografia urbanistica" (allegato n. 5) autorizzato per l'anno 2008 nei limiti di € 
3.000,00 (valore dell'intero progetto € 15.000,00); 
- Segretario Generale "Progetto per I'informatizzazione dei servizi espletati 
dall'ufficio. Informatizzazione del registro delle notifiche, informatizzazione del 
registro dell'albo pretorio, informatizzazione del registro di raccolta delle ordinanze 
- anna 2008" (allegato n. 6) valore progetto € 3.000,00, autorizzato per I'intero 
valore; 
- III Settore, Ufficio Scuola e Sport, "Progetto di produttivita per recupero morosita 
mense, scuolabus, asili nido" (allegato n. 7), autorizzato per il 2008 nei limiti di € 
8.000,00 (valore dell'intero progetto € 24.000,00). 

Dichiarazione parte pubblica 
Per gli anni successivi Ie risorse aggiuntive saranno destinate, compatibilmente con 
gli obiettivi dell' Amministrazione, ai progetti che integrano e completano Ie attivita 
progettuali gia approvate nelle annual ita precedenti. 

Dichiarazione della RSU 
Per gli anni successivi Ie risorse dovranno essere destinate ai progetti che per l'anno 
2008 sono stati esclusi 0 penalizzati. 

La riunione termina aile ore 18:00 
J)1GI-.k'!'(2.A$lOVc A \IE.(?.f!,.J..L.e (au.... A) 

La parte sindaca~e ( 

Liliana Galli_/_---,f'~"___ ___ _ 
7 

Maurizi 0 Mingh/i'h"'lf-:7-,pl4-1~"""" 

Daniele Fioretti 

Simona Portarena -'""'-'f-H'JD'-L....CI-=---

Gianni Battistoni--7'Q~;;:'#===~~ 

La parte pubblica 

Antonio Di Paolo ---------

M.Grazia Toppi __ -7.~"'r----f,I ___ _ 

1r'J11 
Barbara Luciani _-'-/_""_JfJJ_----'J.'--r-=-___ _ 

Senzio Barone ~ 
---~-------

Renato Bonomo __ ""~=---____ _ 

Paola Lucci Ruggero Capulli ~ 

Pompili Marcello Qb '----( ~ c LQ~ Rita Fabi ~ J bT~ 
Pietro Nenni ----------

Emiliano Cappella ______ _ 

Verbalizzante Loredana Realacci 
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ALLEGA TO "A" 

Integrazione al verbale n. 2 della Delegazione Trattante deI21.10.08. 

Dichiarazione congiunte di Fioretti Daniele e Pompili Marcelk componenti dalla R.S.U. di 
Frascati: 

-nella seduta del 21.10.2008, tra Ie varie, e stato rappresentato che akJmi lavoratori del Comune, e 
pill precisamente nel V settore Polizia Municipale, il riposo settima: ·n:e non viene espletato nel 7° 
giomo rna solo dopo 8-9-10-11-12-13-14 giomi consecutivi di lavoro in palese violazione con il D. 
L.gs. n. 66/2003 art. 9 comma 1 e costituzionalmente garantito dall'art. 36 comma 3, inoltre, in 
quella occasione e stata consegnata, nelle mani del direttore generale, la nota, prot. n. 2186, del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che ribadisce tali concetti. 

Fioretti Daniele --~-'::t=' ''''''''''' ' ' ''''~'''\c..:'' _~-+=':'=\U!l,-,.)L~' 
Pompili Marcello _~_"+:t~=-,-_·*··~,,-:::_c...::"-_..::L-.J2~ ~ 

i'l '3 
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COMUNE DI FRASCATI 
PROVINCIA DI ROMA 

RIP ARTIZIONE F.E.S. PERS. DIPENDENTE ANNO 2008 

RlSORSE STABILI: 

POS. ORG.VE/ALTE PROF.TA' EURO 115.750,00 

IND. COMP ART 0 EURO 57.000,00 

TURNOIRISCHIOIREP. EURO 45.000,00 

IND.ST.CIV.!ANAGR.IMESSI EURO 2.700,00 

TRATT. ACC. L.R.14/99 EURO 4.489,29 

P.E.O. EURO 100.970,01 

MANEGGIO V ALORI EURO 1.500,00 

RESPONSABILITA' CAT. D EURO 31.400,00 

TOTALE EURO 358.809,30 

RlSORSE V ARIABILI: 

PROGETTI EURO 121.190,86 

PRODUTIIVIT A' EURO 25.726,29 /~~ 
TOT ALE EURO 146.917,15 

TOT ALE GENERALE EURO 505.726,45 Y 
DISPONIBILITA' FINANZIARIE BILANCIO PREVISIONE 2008 

CAPITOLO 92060 "fONDO MIGL. EFF . SERVIZI" EURO 

~. 
--- ~U/ 

506.000,00 /)0 
I . , . 

i 
io 
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Comune di Frascati 

SEamI DEMOORAFICI 

Progetto di Revisione della numerazione civica 

ANNI 2006 - 2010 



1. OBIETTIVI GENERAL! 

A seguito del XIV Censimenlo Generale della Popolazione lenutosi nel 2001 e 
norma della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 e 
delle disposizioni Istat su "Metodi e norme" serie B n. 29 anna 1992, iI Comune ha 
I'obbligo di denominare Ie nuove strade e altribuire i numeri civici aile nuove 
costruzioni, oltre che revisionare la numerazione civica esistente al fine di cogliere 
al meglio la realta del territorio. 

La scelta dell'Amministrazione Comunale, quindi, si e direzionata verso una 
revisione della toponomastica di tulto il territorio di Frascati. prendendo atto che 
lale altivila non e slala espletala da molti anni. 

Poich§ iI lavoro che ci si appresla a realizzare e alquanlo lungo e oneroso, oltre 
che scomodo per i cilladini, occorre pianificarlo prevedendo un progello di 
lavora completo diviso in tappe: 

1 - occorre dapprima osservare 10 viabilila comunale. Per ogni area di 
circolazione (strada, piazza, ecc.) si deve istituire un fascicolo "area di 
circolazione" a cui allegare la documentazione cartografica relativa al territorio e, 
quando possibile, 10 delibera di intilo lazione dell'area medesima. Si deve verificare 
se detta area di circolazione e cambiata nel tempo e se la lunghezza riporlata 
nella delibera di assegnazione del nome corrisponde all'esistente. Se tale 
lunghezza non c oincide andra rettificala. 

2 - occorre individuare Ie aree di circolazione prive di onomastica e assegnare 
loro una nuova denominazione, previa deliberazione di Giunta e approvazione 
del Prefetto e poi dame comunic azione agli altri uffici comunali e agli Enti 
eragatori di servizi di pubblica utilita (enel, lelecom, poste italiane, aziende per i 
rifiuti e distribuzione dell'acqua). 

3 - vanno quindi apposti i cartelli viari con il nome dell'area di circ olazione all'inizio 
e alia fine della via ed anche a tutti i principali in croci dell'area di circolazione 
c on altre aree. 

4 - si procede alia rilevazione della situazione esistente sui territorio rispelto alia 
numerazione civica per ogni singola area di circolazione. ~ 

5 - iI personale incaricato deve incroc iare i dati con 10 situazione esistente ed ' 
aggiornare 10 cartografia comunale cartacea ed eleltronica, (SIT) . Se per \ 
esempio in una strada sono stati aperti. in tempi successivi la numerazione, nuovi 
accessi, e possibile assegnare il nuovo numero, anche a seguito da leltere, come 
previsto dalle indicazioni d ell'lstat. 

6 - vanno quindi assegnati i nuovi numeri c ivici, riporfarli nella c artografia,~' 
ind icando chiaro mente il precedente numero e il nuovo numero in modo do . 
poter certificare, onche a distonza d i a nni, la variazione ap porta fa. 
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7 - si devono poi aggiornare 10 stradario comunale e apporre Ie larghette dei 
nuovi numeri civici su lutto iI terrilorio. 

8 - I nuovi numeri vanno comunicali a tutti i possibili inleressati: ai residenli e/o ai 
proprielari degli immobili utilizzando anche i doli dell ' ufficio tributi, verifiche 
catastali, 0 dati dell'ufficio commercio. 

9 - effettualo I'aggiornamenlo dell'area, iI maleriale va archivialo per "Area di 
Circolazione". Ciascun fascicolo deve comprendere la documenlazione 
cartografica che riporta i vecchi e i nuovi numeri civici e I'elenco delle variazioni 
apportale. 

A partire dall'anno 2005, il Comune di Frascali ha affidalo i lavori di rilevazione 
della situazione esistenle sui terri Iorio alia societa a capilale mislo pubblico-privato 
S.1.S., 10 quale ha ora completato Ie attivita per il Centro Urbano e presto Ie 
avviera anche per la periferia. 

Gli uffici demografici, quindi, sono chiamali In diversi momenti come meglio 
evidenzialo nel seguenle schema: 
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Tappa Lavoro 
1 INDIVIDUAZIONE Individuazione dl tutte Ie aree di circolazione 

sulla cartografia 

2 ASSEGNAZIONE Onomastica 
3 APPOSIZIONE Cartelli strada Ii con nome della Via 
4 RILEVAZIONE Rilevazione dei numeri esistenti tramite 

sopralluoghi 

1 5 ANALISI Studio delle soluzioni 

1 6 ASSEGNAZIONE Nuovi numeri civici 
[ 7 AGGIORNAMENTO Aggiornare 10 stradario e cartografia (SIT) 

I Apposizione di targhette con i nuovi numeri 
civici sui territorio 

8 COMUNICAZIONE Inviare un elenco delle variazioni eseguite 
all'ufficio Anagrafe 

Comunicazione ai cittadini residenti del 

1 cambio dl numero civico 

Comunicare agli Enti pubblici esterni i nuovi 
numeri civici 

Invio tramite SAIA delle comunicazioni a: 
Agenzia Entrate - Motorizzazione 

9 ARCHIVIAZIONE Archiviazione del materiale 

~~ 
\ 

\ 

Gestione 
STS 

Ufficio Statistico - Anagrafe I Amministrazione 
STS 
STS 

Ufficio Statistico - Anagrafe I Amministrazione 
Ufficio Statistico - Anagrafe I STS 
Ufficio Statistico - Anagrafe I STS 
STS 

STS 

Ufficio Anagrafe 

Ufficio Anagrafe 

Ufficio Anagrafe 

Ufficio Statistico - Anagrafe 

JJ 
V! 



2.CONTENUTIDELPROGETTO 

Per quanto premesso, gli uffici demografici hanno proposto un progetto di lavoro 
che si sviluppa su cinque anni a partire dal 2006, e basato essenzialmente su 

cinque livelli di attivita: 

1. Eventuale risoluzione di situazioni complicate tramite istituzione di nuove 

strade e prolungamento di vie esistenti. 

2. Informazione alia ciltadinanza tramite diverse modalita con 10 scopo di 
"preparare" i cittadini alia eventuale modifica e di descrivere Ie eventuali 

attivita da svolgere. 

3. Aggiornamento degli archivi cartacei ed elettronico 

4. Cornunicazione ai cittadini del nuovo indirizzo 

5. Comunicazione delle variazioni agli enti pubblici locali e statali 

6. Archiviazione per area di circolazione 

2.1 Eventuate sistemazione di situazioni complicate tramite istituzione di nuove 
strode e protungamento di vie esistenti 

Come anticipato nella premessa, i casi difficili rilevati dalla societa SJ.S. 
possono essere risolti in questa sede istituendo nuove strade, prolungando 0 

rinominando quelle esistenti. sempre nel rispetto della normativa vigente, 
tramite una deliberazione della Giunta Comunale. Tale compito verra 
assolto con il personale assegnato al progetto. 

2.2 tnformazione aUa cittodinanza 

Per informare la cittadinanza delle altivita in corso, anche al fine di ~. 
agevolare Ie successive incombenze, e opportuno che si dia un ampio t(S 
spazio alia pubblicita: tramite manifesti. tramite iI sito del Comune 0 tramite i 1 
giornali locali. 
In particolare, il primo stadio di informazione e rappresentato dali'affissione 
di manifesti (vedi fac-simile in allegato) nei quali vengono dati alcuni 
elementi generali delle altivita e indicata la strada che si andra ad 

interessare nei giorni successivi. 
Circa 10 giorni dopo, un referente della Societa Tuscolana Servizi affidataria 
dell'incarico, si rechera presso la suddelta strada e lascera nelle cassette 
delle leltere una ulteriore informativa, piC! dettagliata della prima, corredata 
con la modulistica necessaria al cittadino per eventuali comunicazioni ad 



enti oltre che un bollettino prestampato do utilizzore in coso di necessita 
come indicato nel poragrafo 2.3(vedi allegati). 
Contemporaneamente a queste attivita e periodicamente, si procedera ad 
informore i cittadini dello stato dei lavori Iramite i giornali locali e il sito 
internet del Comune dove, in una sezione speciale creala ad hoc, sora 
possibile scaricare moduli, leggere 10 stato di avanzamento dei lavori, 
visualizzare iI piano operativ~ e fare domande 0 leggere risposte a 
domande fatte di interesse generale riportate in un file specifico ehiamato 
FAQ che viene implementato pian piano. 

2.3 Affivita dl revisione e posa in opera delle targhette numeric he 

Man mano che il soggello incaricato si reca presso Ie abitazioni per 
I'informativa di cui sopra, compila una seheda, rilasciatagli dall'uffieio 
anagrafe e riportante tutti i cittadini residenti sUlia via in questione, 
indican do a fianco di cioscuna famiglia il nuovo numero (comprensivo di 
interno) laddove diverso dal vecchio. Inoltre, nella medesima scheda, 
verranno segnalati lutti i soggetti non rinlracciati per permeitere all'uffieiale 
d'anagrafe di avviare tutte Ie attivita di accertamento della dimora 
abituale ove 10 ritenga opportuno. Tale scheda sara restituita in anagrafe 
firrnata e timbrata dol soggetto e dalla sociela incaricata perche sara 
arehiviata nel foscieolo relativo alia via interessata. 
La posa in opera vera e propria avverra tramite gli operai della S.T.S .. La 
suddetta societa si preoceupera anche di riscuotere Ie dovute quote per 
I'acquisto do parte dei cittadini dei numeri interni e quelle dell'eventuale 
posa in opera, con costi specifieati nell'informativa: A questa, pertanto, 
viene allegalo un bolletlino prestampato gia intestato alia S.T.S. ehe iI 
citladino utilizzera se necessario. 

2.4 Aggiornamento degli orchivi coriacei ed elettronico 

Per I'aggiornamento degli archivi bisognera considerare solo i soggetti che f; 
hanno subito una variazione 0 una integrazione 01 numero /nome della via 
rispetto 01 precedente. 
Tale aggiornamento eonsiste nella registrazione della modifica nei cartellini 

individuali, in quelli di famiglia e nell'archivio elettronico relativo. 
Contemporaneamente viene aggiornato 10 stradorio del comune - anche 
eletlronico tramite il SIT - ereando dei fascieoli conlenenti 10 "storia" della 
strada e dei suoi residenti. 
E in quesla fase che vengono avviati a discrezione dell'ufficiale d'anagrafe 
gli opporluni aecertamenti per 10 veri fica della dim ora abituale per quelle 
persone non contatlale neanche dopo vori lentalivi. 

2.5 Comunicozione al cittadino ed ad Enti pubblici del nuovo indirizzo 

Contemporaneamente all'aggiornamento di c ui sopra, Ie forniglie aile quali 
viene assegnato un diverse indirizzo, verra consegno to a coso il certificato 
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sopra richiamato (vedi allegati) e verranno fatte Ie dovute comunicazioni 
agli uffici elettorale e tributi per permettere lora di aggiornare i propri archivi. 

II nuovo indirizzo dovra essere comunicato anche ad Enti pubblici quali 
Motorizzazione Civile, Inps, ecc. e Privati come EneL Telecom, ecc. 

In particolare, per quanta concerne 10 Motorizzazione Civile, 10 normativa 
vigente prevede 10 possibilita di non effettuare 10 comunicazione della 
variazione di indirizzo essendo una revisione della toponomaslica e/o della 
numerazione civic a e non un vero e proprio cambia di residenza. Sora 
sufficienle allegare 0110 patente un certificato di residenza in esenzione 
ballo, ai sensi dell'art. 16 della Legge 14.12.1993, n. 537. Tuttavia, per offrire 
01 cittadino un servizio migliore, tenendo conto che un certificato do 
aile gore alia patente e facilmente smarribile e quindi il cittadino sarebbe 
costretto a richiederne uno in sostituzione 0 potrebbe richiede 
esplicitamente la comunicazione 0110 Motbrizzazione per ricevere a coso 
I'adesivo do apporre sulla patente e sui libretto di circolazione, si preferisce 
segnalore direttamente d'ufficio Ie variazioni 0110 Motorizzazione col sistema 
INA-SAIA. Per poter realizzore tale attivita, i cittadini soranno informati 
nell'informativa di cui sopra, che dovranno recarsi in anagrafe nei giorni di 
usuale apertura 01 pubblico, per consegnare iI relativo modulo (vedi 
allegato) com pilato per ciascun componente della fomiglia che risulti 
proprietorio di autoveicoli, rimorchi, motoveicoli, ecc, e/o di potenti. 
II dipendente andra in questo caso ad aggiornare anche i dati del cittadino 
relativi a questa sezione e poi verra effettuato I'invio 01 SAIA. 
Con la medesima modalita (lNA-SAIA) , inoltre, soranno informati anche tutti 
gli altri Enti pubblici delle voriazioni intervenute. 

Rispetto agli Enti privantL invece, non essendo il Comune a conoscenza dei 
contratti che i cittadini han no stipulato per abbonamenti e/o utenze, oltre ai 
facsimili trasmessi, l'Ufficio anagrafe consegnera a coso una certificazione 
che attesti 10 revisione d'ufficio e il relativo cambio. 

PERSONALE 

II personale individuato per 10 realizzazione del progetto e quello dei servizi 
demografici . 
In porticolore: 

• La responsabilita dell'organizzazione, 10 gestione ed iI perseguimento 
dell'obiettivo assegnato e in capo 0110 Dolt.ssa Rita FABI, Dirigente I Settore; 

• II coordinamento del progetto e in capo 0110 Dott.ssa Fabiola Schiavella, 
Responsabile dei Servizi Demografici e Statistici: 

• II personate coinvolto net progetto e it seguente: 

I. Persona te dei servizi demografi a cui compete : 
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.:. L'aggiornamento degli archivi cartacei ed elettronico dell'anagrafe 
oltre che 10 stradario; 

.;. Comunicazioni agli enti pubblici descritti sopra; 

.:. Stampa certificazione do consegnare ai cittadini porta e porta 

.:. Inserimento tipologia e numero patenti e libretti di circolazione 

.:. Invio variazioni 01 sistema INA-SAIA 

.:. Funzioni di raccordo con 10 societa STS rilevatrice delle variazioni; 

.:. Attivita di relazione con 10 citfadinanza per quanto riguarda 10 
riconsegna dei moduli compilati con patenti e targhe, Ie informazioni 
sulle pratiche 0 sui progetto, ecc .. ; 

.:. Avvio degli accertamenti d'ufficio per i soggetti non rintracciati, 
potendosi trattare di residenze fittizie 

.:. Studio e soluzione di eventuali situazioni anomale sui territorio. 

OBIETTIVI SPECIFIC I E RISORSE FINANZIARIE 

Sono individuate all'inferno delle risorse decentrate Ie somme necessarie per 
finanziare iI progetto per un imporfo complessivo di € 52.642 sviluppati secondo i 
pros petti allegati e ripartiti nei cinque anni previsfi (2006-2010) secondo iI prospetto 
riassuntivo finale. 
Le attivita verranno svolte nel corso delle ore lavorative garantendo comunque 
I'attivita ordinaria grazie ad una maggiore produttivita e impegno del personale 
coinvolto nel progetto. 
L'incentivo e calcolato considerando iI tempo di lavoro che ciascuna attivita 
richiede retribuita 0150% del cosfo di un'ora di lavoro straordinario. 
La corresponsione dell'indennita avverra nel corso di ogni anna (4 tappe I'anno), 
secondo 10 valutazione del raggiungimento degli obiettivi. 
L'indennita individuale di risultato verra attribuita 01 personale dei servizi 
demografici proporzionalmente 01 numero di variazioni e attivita realizzate, come 
descritte nei prospetti. secondo una relazione preparata dagli interessati e 
supervisionata dol coordinatore. 

DURAT A DEL PROGETTO 

Considerando che: 
1. nel corso degli anni 2006 e 2007 e stota realizzata 10 lase preliminare aile 

atlivita di revisione vera e propria che hanno riguardato: 
.:. 10 stesura della modulistica, dell'informativa, dei manifesti; 
.:. 10 realizzazione di un regolamento approvato in consiglio comunale 

per I'onomastica e 10 numerazione civica; 
.:. 10 definizione di accordi con 10 societa S.T.S. per 10 realizzazione di 

tulle Ie ottivita che 10 coinvolgono dirrottamente; 
.:. I' organizzazione del link sui sito del Comune; 
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2. 10 reolizzazione di un esperimento pilota per testare tutta I'organizzazione su 

di una strada del territorio 
3. sana attivi gli impegni n.1217 del 8/10/2007 sui cap. 92060 "Fondo 

miglioramento ed efficienza dei servizi" di € 14123 assunto can 
determinazione dirigenziole n. 56 del 28/07/2007 e impegno n. 2191 del 
04/10/2006 di € 6000 sullo stesso capitolo assunto con determinazione 

dirigenziale n. 35 del21 /10/2006; 

10 ripartizione del costo toto Ie per 10 reolizzozione del progetto e 10 seguente: 

Ripartizione costi negli anni: 

Anni totale 

2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 periodo 

€ 6000 14123 3000 14760 14760 52643 

" 
II dirigente del I settore 

W;~~ 
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ALLEGATO - QUANTIFICAZIONE LAVORO - PROGETTO NUMERAZIONE CIVICA - SERVIZI DEMOGRAFICI 
ANNI 2006-2010 

ATIIVITA' totale 

FRONT OFFICE 
Pasquali Simona 5543,59 
Ciancaleoni lIiana 4808,80 

VARIAZIONI E INVIO SAIA 
Purificato Stefano 8080,55 
La Rosa Laura 7950,92 

STAMPA CERT. E COMUNICAZIONJ VARIE 
Purificato Stefano 2288,83 
La Rosa Laura 2254,09 

INSERIMENTO MOTORIZZAZIONE 
Angiuli Antonella 9172,25 
Lucibello Luciano 9472,86 

CONSEGNA CERT. 
Purificato Stefano 1546,99 
La Rosa Laura 1523,51 

TOT ALE 52642,39 
- --- -- -- ---- ---

~ 
~ 

--l...... 



CALCOLO TEMPO 01 LAVORO E QUANTIFICAZIONE ECONOMICA PER 
FRONT-OFFICE 
(ricevimento cittadini con modulistica patenti e veicoli compilata, indicazioni propria posizione, chiarimenti procedura, .... ) 

residenti tempo di lavoro costo del lavoro costo del TOTALE 
, 

(a) per certificati per 50% cat 81 lavoro per 50% COSTO 
Iminutil cat C2 

! 

totale 20870 104350 288527,75 332615.63 
10352,39 I IN ORE 1739,17 4808,80 5543,59 

I 

B1 Ciancaleoni "iana 11,06 
C2 Pasqua Ii Simona 12,75 

~
/ 

/ ' " 

" , 

......... 
N 



CALCOLO TEMPO 01 LAVORO E QUANTIFICAZIONE ECONOMICA PER INSERIMENTO 
VARIAZIONI E STAMPA CARTELLlNIINDlVIOUALI E STATI 01 FAMIGLIA 
n.ro component; n. famiglie I n.ro persone tempo dl tempo di lavoro 

(a) convivenze (b) totali ( lavoro per per famiglia 
c ) = (a)x(b) persona (minuti) (e) 

(minuti) = 4x(b) 
Idl = 5xl c I 

1 2469 2469 12345 9876 
2 2142 4284 21420 21420 
3 1679 5037 25185 16790 
4 1507 6028 30140 15070 
5 350 1750 8750 3500 
6 116 696 3480 1160 
7 40 280 1400 400 
8 9 72 360 90 
9 7 63 315 70 
10 1 10 50 10 
11 3 33 165 30 
12 1 12 60 10 
13 1 13 65 10 
14 1 14 70 10 
15 0 0 0 0 
16 1 16 80 10 
17 0 0 0 0 
18 a a a a 
19 a a a a 
20 a a a 0 
21 2 42 210 20 
22 0 0 a 0 
23 a a 0 a 
24 1 24 120 10 
25 0 0 0 0 
26 0 a a a 
27 1 27 135 10 

totale 8331 20870 104350 68496 
IN ORE 

~ 

TOTALE costo del 
TEMPO lavoro per 

NECESSARIO 50% cat 63 
(d) + (e) 

22221 64885,32 
42840 125092,80 
41975 122567,00 
45210 132013,20 
12250 35770,00 
4640 13548,80 
1800 5256,00 
450 1314,00 
385 1124,20 
60 175,20 

195 569,40 
70 204,40 
75 219,00 
80 233,60 
0 0,00 

90 262,80 
0 0,00 
0 0,00 
0 0,00 
0 0,00 

230 671,60 
0 0,00 
0 0,00 

130 379,60 
0 0,00 
0 0,00 

145 423,40 

172846 504710 
2881 7951 

costa del 
lavoro per 

50% cat 
B4 

65885,27 
127020,60 
124455,88 
134047,65 
36321,25 
13757,60 
5337,00 
1334,25 
1141,53 
177,90 
578,18 
207,55 
222,38 
237,20 

0,00 
266,85 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

681 ,95 
0,00 
0,00 

385,45 
0,00 
0,00 

429,93 

512488 
8081 

TOTALE 
COSTO 

130770,59 
252113,40 
247022,88 
266060,85 

72091,251 
27306,401 
10593,001 

2648,251 
2265,73 1 

353,101 

1147,581 

411,95
1 

441,38, 
470,80, 

0,00, 
529,65, 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1353,55' 
000' , 
0,00' 

765,05' 
O,OO! 
O,OO! 

853,33, 
, 

16031,47 

83 La Rosa Laura 11,68 
84 Purificato Stefano 11,86 

,s-.. 
\N 



CALCOLO TEMPO 01 LAVORO E QUANTIFICAZIONE ECONOMICA PER STAMPA 
CERTIFICATI E SUODIVISIONE PER OESTINAZIONE 

n.ro 
componenti 

(a) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

ELETTORI 

totale 
IN ORE 

83 
84 

n. fami9lie I 
convivenze 

(b) 

2469 
2142 
1679 
1507 
350 
116 
40 
9 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
1 

8331 

La Rosa Laur 
Purificato Ste' 

n.ro persone 
totali 

( c ) = (a)x(b) 

2469 
4284 
5037 
6028 
1750 
696 
280 
72 
63 
10 
33 
12 
13 
14 
0 
16 
0 
0 
0 
0 

42 
0 
0 

24 
0 
0 

27 

20870 

11 ,68 
11 ,86 

n.ro elettori tempo dllavoro per persona (minuti) TOTALE TOTALE COSTO 
(d) = 5x( c ) TEMPO 01 

LAVORO 

CERTIFICATO COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE costo del costo del 
PERSONALE ALL'ELETTORALE AITRI8UTI lavoro per lavoro per 

50% cat 83 50% cat B4 
2469 2469 
4284 2142 
5037 1679 
6028 1507 
1750 350 
696 116 
280 40 
72 9 
63 7 
10 1 
33 3 
12 1 
13 1 
14 1 
0 0 
16 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

42 2 
0 0 
0 0 

24 1 
0 0 
0 0 

27 1 
17116 17116 

17116 20870 17116 8331 46317 135245,64 137329,91 
347,83 285,27 138,85 771,95 2254,09 2288,83 

~ 

TOTALE 
COSTO 

4542,93 

~~ 
,s.. 



CALCOLO TEMPO 01 LAVORO E QUANTIFICAZIONE ECONOMICA PER INSERIMENTO 
PATENTI E TARGHE VEICOLI 

Nota: si considera un inserimetno per 18enne e oltre per compensare chi ha piil di un veicolo intestato 

IN ORE 

C3 
C4 

parco veicolare 
(dati ACI anno 2006) 

(a) 

16441 

L..~ - ~-

La Angiuli Antonia 
Luciano Lucibello 

ultra18enni tempo di tempo dl lavoro TOTALE 
(b) lavoro per per patente TEMPO 

veicolo (minuti) (d) NECESSARIO 
(min uti) = 5x(b) (c) + (d) 

leI = 5xCal 

17116 82205 85580 167785 
2796 

~-- --l....-. __ ___ ~ ______ L-

13,12 
13,55 

costa del costa del TOTALE COSTO 
lavoro per lavoro per 
50% cat C3 50% cat 

C4 

550334,80 568371,69 
9172,25 9472,86 18645,11 

~ 
"') 



CALCOLO TEMPO 01 LAVORO E QUANTIFICAZIONE ECONOMICA PER CONSEGNA 
CERTIFICAZIONE AI CITTAOINI PORTA A PORTA 

n. certificati tempo di lavoro costo del lavoro costo del TOTALE 
personali per certificati per 50% cat 63 lavoro per 50% COSTO 

(a) (minutil cat 64 

tota\e 20870 31305 91410.60 92819,33 
IN ORE 521,75 1523,51 1546,99 3070,50 

--- --- -----~ 

83 La Rosa Laura 11,69 
84 Purificato Stefano 11 ,86 

~ 
~ 



COMUNE DI FRASCATI 
PROVINCIA DI ROMA 

INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA 
REVISIONE GENERALE DELL'ONOMASTICA 
STRADALE E DELLA NUMERAZIONE CIVICA 

Partin! il prossimo 4 febbraio la revisione della numerazione civica che ha 10 
scopo di razionalizzare la numerazione esistente e di valorizzare Ie vie e Ie 
piazze di Frascati attraverso la sostituzione delle targhe stradali esistenti con 
altra di alto pregio. 

La complessita del progetto, induce ad uno sviluppo delle attivita in pili anni e 
per zone omogenee. Oggi si sta operando nella zona "Centro" e in particolare, 
la settimana dal al sara interessata via 

Le variazioni che saranno apportate sono quelle rilevate dalla Societa 
Tuscolana Servizi. 

Per agevolare la cittadinanza, collegandosi ad apposito link suI sito 
www.comune.frascati.rm.it , e possibile leggere i dettagli del progetto e 
scaricare la modulistica necessaria, disponibile anche presso l'URP del 
Comune in piazza Marconi 3 dal lunedi al venerdi dalle 9:00 alle 13:00 e il 
martedi e venerdi anche dalle 15:30 aIle 17:30 oppure pres so gli uffici dell'STS 
in via Santa Lucia Filippini 7 tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle 9:00 aBe 
13:00 e dalle 14:00 aIle 17:00. 

II costo di tale operazione e completamente a carico del Comune, salvo 
l'acquisto (€ 5,00) ed eventuale apposizione (€ 2,75) dei numeri interni che il 
cittadino potra ritirare presso gli uffici dell'STS. 

Le famiglie riceveranno a casa tutte Ie indicazioni suI cos a fare, i moduli da 
compilare e l'invito a recarsi in Anagrafe in giorni specifici per la riconsegna. 

Ci scusiamo preventivamente degli eventuali disagi che queste attivita 
comporteranno. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Fabiola SCHIA VELLA 

IL DIRIGENTE I SETTORE 
Dott.ssa Rita FABI 



COMUNE DI FRASCATI 
PROVINCIA DI ROMA 

REVISIONE DELL'ONOMASTICA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA 

Cari cittadini 

Da tempo ci stiamo impegnando per migliorare i servizi della nostra citta per renderla piil 
funzionale e moderna. 
Lo testimoniano la carta di identita elettronica, l'apertura di l 'Ufficio Relazioni col Pubblico, 10 
sportello INPS di Cocciano, 10 Sportelio Unico Attivita Produttive, ecc. 

Un altro impegno, importante e non facile, che intendiamo assumerci e quello della revisione della 
numerazione civica su tutto iI territorio di Frascati. 

Si tratta di una serie di attivita finalizzate alIa razionalizzazione dei numeri esistenti per risoIvere 
parziali disagi che alcuni di voi vivono da tempo. 

Con I'occasione, poi, andremo a vaIorizzare strade e piazze sostituendo tutte Ie targhe esistenti con 
altre di maggior pregio e val ore estetico. 

Data Ia compIessita del progetto, confidando nella vostra partecipazione, si procedera per zone 
omogenee. 

La Giunta Comunale, con atto n. 116 del 10/08/2007, ha approvato i1 relativo progetto e attribuito Ie 
funzioni agli uffici demografici per I'aggiornamento della documentazione. 

La Societa Tuscolana Servizi (STS) ha gia da tempo iniziato ad effettuare Ia rilevazione della 
situazione esistente partendo dalle vie del Centro Storico e presto compIetera l'intero territorio. 

Dai prossimi giorni, secondo un caIendario segnalato da pubbIico avviso, personale incaricato 
rnunito di tessera di riconoscirnento, effettuera Ia posa in opera dei nuovi nurneri e targhe in questa 
via. 

II costa di tale operazione sara totalrnente a carico del Comune per quanta attiene alia numerazione 
esterna, rnentre, a voi viene richiesto: 

1. il ritiro del numero interno al costa di € 5,00 presso gli uffici della Societa Tuscolana 
Servizi dallunedi al venerdi dalle 9:00 aile 13:00 e dalle 14:00 aIle 17:00 

2. la relativa posa in opera (in alto a destra deIl'accesso). 
Volendo, quest ' ultima operazione potra essere svolta direttamente daIl'STS contattando 
preventivamente il n .ro 06/94401049 nei giomi e negli orari suddetti al costa ulteriore di € 2,75. 

AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI 

1. CARTA DI IDENTITA. e PASSAPORTO 
rimangono validi a tutti gJi effetti e quindi non e necessario rinnovarli. L'ufficio anagrafe sped ira 
cornunque a casa una certificazione, attestante appunto la variazione di indirizzo. 



2. PATENTE DI GUIDA e LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE di veicoli di proprieta 
2.1. Se la eventuale variazione ha riguardato solo il numero interno, rimangono validi e non 

occorre fare nulla 
2.2. Se e cambiato I'indirizzo (es. da n. 3 an. 5, oppure, da n. 3 a n. 3A, oppure, da via Bianchi 

a via Rossi) un membra della famiglia dovra recarsi in Anagrafe entro un mese dal 
ricevimento della presente dallunedi al venerdi dalle 9:00 aile 12:00, il martedi e giovedi 
anche da\le 15:00 alle 17:00 e il sabato dalle 9:00 alle 11:30 riconsegnando i moduli allegati 
(allegato 1), debitamente compilati, con dati riferiti a tutti i soggetti della famiglia che 
posseggono la patente e un veicolo di circolazione, sia esso autoveicol0, rimorchio, 
ciclomotore, ecc .... L'ufficio anagrafe comunichera alla motorizzazione la variazione in 
questione. II cittadino ricevera a casa il talloncino aggiornato. 
Anche in questa caso l'ufficio anagrafe spedira a casa una certificazione, attestante appunto 
la variazione di indirizzo. Una copia dovra essere allegata alla patente e un'altra ancora al 
libretto di circolazione e questa in attesa di ricevere i relativi aggiornamenti da parte della 
Motorizzazione Civile. 
Si segnala che l'ufficio anagrafe aggiornera gli indirizzi anche presso I'INPS. 

3. CONTRATTI DI SERVIZIO 0 DI ALTRA NATURA 

E compito dei cittadini comunicare il nuovo indirizzo ai soggetti con i quali si e stipulato un 
contratto di servizio (per esempio contratto telefonico, del gas, della corrente elettrica, 
dell'acqua, ecc .. ) 0 altri tipi di contratto (per esempio presso banche ° simiIari). In allegato 
(allegato 2) vi forniamo i facsimili eventualmente da utilizzare. 

4. ISCRlZIONI A REGISTRl UFFIClALI 

E ancora compito dei cittadini comunicare il nuovo indirizzo ai soggetti presso i quali e stata 
effettuata l'iscrizione a registri ufficiali (per esempio presso gli ALBI PROFESSIONALI, 
I'AGENZIA DEL CATASTO, la CAMERA DI COMMERCIO Del caso di esercizi 
commerciali, ..... ). I facsimili in allegato (allegato 2) possono essere utilizzati anche per questo 
scopo. 

Per ulteriori informazioni, per ritirare la modulistica, i fax-simili e il bollettino vi polete collegare 
al!'apposito link sui sito del Comune ( www.comune.frascati.rm.it ) oppure telefonare all'URP al 
nurnera 06/94184256 0 ancora potete rivolgervi presso gli uffici del!'STS - Referente Sig.ra Matteo 
Mauri - in via Santa Lucia Filippini 7 Frascati dal lunedi al venerdi dalle 9:00 aile 13:00 e dalle 
14:00 aile 17:00 0 telefonare al n.ra 06/94401049 0 scrivere all'indirizzo e-mail sts@poste.it . 

Vi ringraziamo della collaborazione e disponibilita che vorrete dimostrare, segnalando che siamo a 
vostra disposizione per chiarimenti. 

Dalla Casa Municipale, 

II Resp. Servizi Demografici 
Dott.ssa Fabiola SCHIA VELLA 

II DIRIGENTE DEL I SETTORE 
Dott.ssa Rita F ABI 



ALLEGATO 1: da compilarsi, a cura del ciHadino, per ogni persona della 
famiglia in possesso di patente e/o proprietario di un veicolo 

II sottoscritto: 

AI comune di Frascatl 
Ufficlo Anagrafe 

Cognome ________________________________________________ _ 

Nome ____________________________________________________ ___ 

Sesso M F Data di nascita 

Comune di nascita __________________________ ___ Provo _________ __ 

Stato (perl nali all'9slero) _____________________________________ __ 

dlchiara dl essere: 

1) Intestatario di patente di tlpo 
Rilsciata il LI __ '--.l __ ...i-__ L---' __ ...i-__ '---' tipo (A,B,C, ... ) ______ __ 

DA --.i;;PR:o;E~F"'E,;;.n;,;u;,;:RA:,;"..
MOTORIZZAZIONE 

n. __________ _ 

01 (5191a Prov.) ______ __ 

2) Intestatario (Proprietrio, Comproprietario, Usufruttuario, Locatrario) dei seguenti veicoli: 
(barrare la casella che interessa e trascrivere SOLO la targa in stampatello) 
(Non devono essere indicate Ie targhe degli auto bus dei veicoli destinati al trasporto di cose di massa 
com pless iva superiore a 5 lonnellate 0 a servizio di taxi 0 di noleggio con conducente. Per tali veicoli 
ocearre rivolgersi all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione) 

o Autoveicoli 
(indicare solo la targa) 

o Rimorchi 
(indicare solo la targa) 

o Motoveicoli ___________________________________________________________ __ 

(indicare solo la targa) 

o Ciclomotori ______________________________________________________ _ 

(indicare solo la targa) 

Tale modello e reperibile anche dal sito del Comune ( www.comune.frascatLrm.it ) nella sezione 
"numerazione civica" oppure presso I'ufficio URP sito in piazza Marconi, 3 dal luned! al venerd! dalle 
9:00 aile 13:00 e iI martedl e gioved! anche dalle 15:00 aile 17:000, ancora, rivolgersi presso gli uffici 
deil'STS in via Santa Lucia Filippini 7 Frascati dalluned! al venerd! dalle 9:00 aile 13:00 e dalle 14:00 
aile 17:00. 



ALLEGAT02 

MIITENTE 

Sig. __________ _ 

ViaIP.za. ________ , n. __ 

00044 Frascati RM 

FRASCATI Ii, _____ _ 

OGGETIO: Comunicazione variazione numero civico 

DESTINATARIO 

Spett.le 

Con la presente io sottoscritto _______________ titolare dell'utenza/contratto 

n. , comunico a questa spett.le Ente che, a seguito di revisione 

straordinaria della toponomastica e della numerazione civica effet!uata dal Comune di Frascati, il 

mio attuale numero civico i: -----

Pertanto, il mio indirizzo aggiornato i: il seguente: 

ViaIPiazza , n. _____ _ 

00044 Frascati (RM) 

Vorrete prenderne atto per ogni cornunicazione/documento da inviarrni . 

Distinti sal uti 

FIRMA 



COMUNE DI FRASCATI 
PROVINCIA DI ROMA 

F rascati, Ii 

L'UFFICIALE D' ANAGRAFE 

Visti gli atti d 'ufficio; 
Visto il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223; e il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575; 
Vista la Circolare del Ministero n. 2 del 7.02.1996; 

CERTIFICA che 

1. questa Comune ha eseguito una revisione straordinaria della toponomastica e della 

numerazione civica; 

2. in conseguenza della ristrutturazione, nell' ambito delle suddette operazioni, 

ilsig. ____________________________________________________________ _ 

nato a ______________________ provo __________________ il _______ _ 

gia residente in _____________________ n. _______ _ 

e residente dal ________________ ill via __________________________________ _ 

n. ____________ _ 

3. si tratta di una variazione anagrafica effettuata d'ufficio senza effettivo cambio di abitazione. 

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge, in esenzione dall'imposta di bolla ai sensi dell'art. 

16 della Legge 14 dicembre 1993, n. 537. 

L'UFFICIALE D' ANAGRAFE 

Note: Can questa certificato 

• potrete effettuare Ie dovute variazioni nei vostri documenti e registri aziendali 0 professionali; 

• dovrete allegare 1 copia alia carta di identitli. (che rimane comunque valida); 

• dovrete allegare I co pia alia patente e alia carta di circolazione fino a quando non riceverete a casa iI 

tagliandino di aggiornamento. 

P.l.za Marconi 3 - 00044 - C.F. 84000770580 - P.l.V.A. 02145231003 - Tel. Cenlr. 06/94184 1 - Fax 06/94184238 



1 , 

FRASCA TI 13 .11.2008 

SERVIZIO DEMANIO 

ALLADELEGAZIONE TRATTANTE 
Sed e 

OGGETTO:PROGETTO ESECUZIONE ATTO DI CONCILIAZIONE CON 
L'UNIVERSITA' DI TOR VERGATA, IN DATA 17.10.2001, PER AREE DI 
DEMANIO CIVICO ESPROPRIATE CON DECRETO 18.5.78 DEL 
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA CITTA' UNIVERSITARIA IN AREA TOR VERGATA 
P ASSOLOMBARDO. 

In relazione all'importo assegnato in contrattazione 
decentrata pari ad euro 3.190,86, il progetto in oggetto sara realizzato 
nelle seguenti attivita : 
1»verifica di tutte Ie particelle assegnate ai due Enti con I'atto di 
conciliazione, in quanto daI1978 Ie particelle si sono trasformate; 

2»trascrizione delle particelle, cosi come individuate in seguito a 
trasformazione, in catasto ed inConservatoria a favore dei due Enti 
come da art. 2 e 3 dell'atto di conciliazione del 17.10.2001; 

3)frazionare Ie particelle da trascrivere in quota parte; 

4)5)trascrivere Ie particelle di cui al punto 4); 
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5)concordare con l'universita di Tor Vergata l'atto di assegnazione 
delle particelle restituite in quota parte Donche delle particelle 
ricadenti in zona "0"; 

6)stipula atti notarili con Tor Vergata.-

II resp. Del servizio 
Liliana Galli 

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE 
~. Reeo Bonomo 

RESPONSABILE:: Dott. Renato Bonomo 

COORDINATORE: Sig.ra Galli Liliana funzionario responsabile dei 
procedimenti del Demanio; 

n. 1 unita amministrativa 
n.una unita tecnico-amministrativa; 

I TEMPI 
settimane lavorative 16,00 ore 160,00 
Budget euro 3.190,86 

I parametri per l'attribzione delle somme proposte sono stabiliti come di seguit: 

40% in base al raggiungimento degli obiettivi; 
30% in base alle presenze effettive; 
30% in base: 
autonomia; 
capacita di gestione; 
affidabilita. 
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• 

COMUNEDI 
FRASCATI 

PROVINCIA DI ROMA 

SERVIZIO DEMANIO 

PROGETTO 

OGGETTO: ESECUZIONE ATTO DI 
CONCILIAZIONE CON L'UNIVERSITA' DI 
TOR VERGATA, IN DATA 17.10.2001, PER 
AREE DI DEMANIO CIVICO ESPROPRIATE 
CON DECRETO 18.5.78 DEL PREFETTO 
DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA CITTA' 
UNIVERSITARIA IN AREA TOR VERGATA 
PASSOLOMBARDO - ASSEGNAZIONE DELLE 
TERRE. 

Approvato nella sed uta della DeJegazione trattante del 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: 

LEGGE 1766/27 e R.D. 332/28; 
LEGGE 1766/27; 
LEGGE REGIONALE 1186; 
LEGGE REGIONALE 6/2005; 
TESTO UNICO SUGLI ESPROPRI D.P.R.327/2001 COME MODIFICATO 
DAL D.LGS. 30212002; 
CODICE CIVILE 
NORMATIVA PIANO REGOLATORE 
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COMUNE DI FRASCATI 
PROVINCIA DI ROMA 

SERVIZIO DEMANIO 

PROGETTO ESECUZIONE ATTO DI CONCILIAZIONE 
CON TOR VERGATADEL 17.10.2001.-

RESPONSABILE:: Dott. Renato Bonomo 

OORDINATORE: Sig.ra Galli Liliana funzionario responsabile dei 
rocedimenti del Demanio; 

n.una unita tecnico-amministrativa; 

I TEMPI 
settimane lavorative 72,00 ore 1.300 
Budget euro 25.000,00 

I parametri per I'attribzione delle somme proposte sono stabiliti come di seguit: 

40% in base al raggiungimento degli obiettivi; 
30% in base aile presenze effettive; 
30% in base: 
autonomia; 
capacita di gestione; 
affidabilita. 
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Si propone il progetto, in quanto, per la realizzazione 
degli obiettivi specificati nella trattazione, sono necessarie 
operazioni laboriose e complesse difficilmente compatibili 
con la ordinaria gestione del Servizio. 

Si rappresenta: 
la difficolta di conciliare la disponibilita di questa Ente con la disponibilita degli 
altri Enti coinvolti nel procedimento , e guindi I'impegno gravoso della Scrivente 
a che Ie operazioni indicate vadano in porto. 
Enti coinvolti nel procedimento: 
l)Comune di Fraseati; 
2)Commissario Usi Civici:pende aneora rieorso RG 23/95 oecupatori Tor 
Vergata Passolombardo CI Comune di Fraseatij 
3)Universita di Tor Vergata; 
4)Ministero Infrastrutture e Trasporti Provv. Reg. OO.PP. peril Lazio; 
5)Vicariato; 
6)Proeura della Repubblica; 
7)Commissario Delegato Mondiali Roma 2009.-

IL COORDINATORE 
Sig. Galli Liliana 

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE 
1?f!!I RJ!~ATO BON0}10 
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Premessa 
ESECUZIONE ATIO DI CONCILIAZIONE COMUNE DI FRASCATI f 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" 
ASSEGNAZIONE DELLE TERRE. 

In data 17.10.2001 veniva sottoscritto davanti al e.u.e. il pravvedimento di 
conciliazione con l'Universita di Tor Vergata relativamente ai terreni espropriati con 
decreto del Prefetto della Provincia di Roma del '78. II testo dell'accordo riceveva 
I'omologazione da parte del Commissario per la Iiquidazione degli usi civici, dott. 
l,hanco Carletti, in data 23.1l.2001; con determinazione n. C2495 del 21.12.2004, 
infine, anche la Regione Lazio prendeva atto della transazione. 
Al fine di riassumere brevemente i termini della vicenda, occorre rammentare che, con 
I'attivazione del contenzioso, il Comune diFrascati intendeva dimostrare la demanialita 
civica dei terreni di cui al provvedimento prefettizio n. 16806 del 1978, destinati alia 
costruzione dell'Universita, e la lora conseguente inespropriabilita. Nel giudizio di I 
grado il Cornmissario per gli usi civici aveva mostrato di aderire aile ragioni DEL 
Comune di Frascati ed anche il gravame dinanzi alia Corte d' Appello di Roma - sez. 
speciale usi civici, si era risolto in una sentenza non definitiva, di rinvio al giudice di I 
grado per incbmbenti istruttori. A questa punto pur di risolvere la questione Ie parti 
decidono di conciliare. Nell'accordo si riconosce !' appartenenza a! patrimonio 
universitario delle aree necessarie per 10 svi1uppo unitario e coerente delle sue 
inirastrutture; per contro, a! Comune di Frascati vengono attribuiti i fondi 
maggiormente compromessi da nuclei edilizi abusivi, nella prospettiva di un loro 
recupero urbanistico, con esclusione delle aree interessate dal progetto dell'asse 
stradale di attraversamento (ora, asse di accesso alla futura "Citta dello sport") . 
Con l'atto di conciliazione in oggetto, ciascuna parte ha riconosciuto in capo all'altra 

la titolarita del diritto di praprieta in relazione a specificheporzioni immobiliari, 
<;listinguendo tra terreni attribuiti per I' intera superficie (quota 111) e terreni attribuiti in 
quota parte (Ie quote parte attribuite all'Universita sono per I'appunto queUe destinate 
alia realizzazione dell'asse stradale di attraversamento - Yd. artt. 2 e 3 deU'atto di 
conciliazione). Le particelle di cui all'art. 4 dell'atto, invece, individuavano Ie aree 
destinate alla realizzazione del nuovo complesso parrocchiale di S. Maria Margherita 
Alacoque: I' originario edificio di culto, infatti, sorgeva in un 'area~interessata dalla 
viabilita di progetto per il grande Giubileo dell ' anno 2000, e si era pertanto resa 
necessaria la sua demolizione (D.R. n. 1962 del 07.07.2000, ratificato con delibera del 
c.d.a del 27.07.2000), in quanto I'area era interessata da infrastrutture universitarie. 
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COMUNE DI FRASCATI 
PROVINCIA DI ROMA 

Oblettlvl 

- Assegnazione 
(frazionamenti, 
300 particelle); 

aree di cui alia conciliazione con Tor 
volture catastali, trascrizioni in Conservatoria 

Vergata 
di circa 

elaborazione atto di assegnazione delle particelle da assegnarsi in quota 
parte (vengono assegnate Ie particelle derivate dai frazionamenti.Con 10 
stesso atto vengono definitivamente restituite Ie particelle ricadenti in 
zona "0" a suo tempo sopspese in attesa variante Piano regolatore del 
Comune di Roma; 

, - elaborazione atto di assegnazione delle aree residue rispetto a quelle 
espropriate e cedute da Tor Vergata a Ministero Infrastrutture e 
Trasporti per la realizzazione dell' opera S.Maria Alacoque; 

- svincolo indennita di esproprio presso Cassa Depositi e Prestiti euro 
euro 300.000,00 oltre gli interessi legali; 

Predisposizione delibera di alienazione delle aree loco Tor Vergata 
Passolombardo restituite per intero 0 in parte al Comune di Frascati; 

Identificazione di tutti gli occupatori senza titolo delle aree restituite al 
Comune di Frascati; 

Predisposizione Piano alienazioni a second a della destinazione urbanistica 
del terreno; 

Atto dell'Amministrazione di restituzione aree f. 1038 gia espropriate, 
legittimate ed affrancate agli attuali occupatori. 

cessione aree interessate da progetto "mondiali roma 2009", nelle more 
della alienazione da autorizzarsi a cura del C.c. di questo Ente. 
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COMUNE DI FRASCATI 
PROVINCIA DI ROMA 

ATTIVITA' 

II progetto si sviluppa attraverso Ie seguenti attivita: 

1 )Visure storiche di tutte Ie particelle espropriate ed identificazione nuove 
particelle, frazionamenti, inserimenti in mappa, verifica occupatori abusivi, 
variazioni realta territoriali, costruzione strade,piazze, realizzazione citta -universitaria etc.; . /~c~ 

2)Individuare i numeri di tutte Ie nuove particeUe catasto terreni e catast~~i 
fabbricati (circa 300 particelle in quanta dal 1978 ad oggi i terreni\ 
espropriati hanno subito continue trasforrnazioni); .. ~'3 --
3)trascrizione delle particelle individuate in catasto ed inConservatoria a 
favore dei due Enti come da art. 2 e 3 dell'atto di conciliazione; 

4)frazionare Ie particelle da trascrivere in quota parte; 

5)concordare con l'universita di Tor Vergata l'atto di assegnazione delle 
particelle restituite in quota parte nonchtS delle particelle ricadenti in zona 
"0'" . , 

6)concordare con l'Universita di Tor Vergata la assegnazione delle 
particelle residue successivamente alIa realizzazione dell'opera S.Maria 
Alacoque da parte Ministero Infrastrutture e Trasporti (acquisire i 
frazionamenti dal Ministero, contatti con il Vicariato, verifica nuove 
particelle ed occupatori senza titolo delle stesse; sopralluoghi per 
individuare Ie aree effettivamente occupate;verifica particelle residue. 
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studio contenzioso tra Comune di Frascati ed occupatori S. Maria 
Alacoque; 
predisporre atto assegnazione aree in paro1a; 

7) trascrizione in Conservatoria delle particelle di CUI agli atti di 
assegnazione anzidetti e volture catasta1i; 

8)visure catastali per individuare occupatori senza titolo particelle 
restituite a1 Comune di Frascati; 

9)reperire fogli catasta1i aggiomati; 

10)verifica della destinazione urbanistica di tutte Ie particelle restituite a 
Frascati per redigere piano alienazioni e stimare gli introiti delle 
alienazioni da concludere con gli occupatori; 

"'. 

1 ~,verifica terreni gia oggetto di atti di conciliazione con gli occupatori; i 
te' ni gia oggetto di conciliazione con l'Universita non potranno essere 
p," etto di atto di conciliazione con gli occupatori a meno che non si sia 

_:;:. la assunto l'impegno a conciliare nei giudizi gia pendenti. 

12) verifica terreni gia affrancati se eventualmente restituiti al Comune di 
Frascati in virtu della conciliazione del 17. 10.2001; 

13) delibera di restituzione aree affrancate ai legittimi proprietari. 
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SERVIZIO DEMANIO 

PROGETTO ESECUZIONE ATTO DI CONCILIAZIONE 
CON TOR VERGATA DEL 17.10.2001.-

b3 

Definizione proprieta di demanio civico del comune di Frascati in localita Tor 
Vergata Passolombardo fg. 1038.-

IMPATTO INTERNO ED ESTERNO 

- stipula atto di assegnazione aree di cui all'art. 
delI'atto di conciliazione con Tor Vergata; 

- stipuia atto di assegnazione 
delI'atto di conciliazione; 

arree di cui 

- Pubblicita legale aree di proprieta e relativa 
intestazione catastale successivamente alia stipula deUa 
conciliazione con Tor Vergata in data 17.10.2001, 
relativamente a tutte Ie aree; comprese queUe da 
definire con gli atti fissati per l'ultimo trimestre 

. dell'esercizio in corso; 

-Identificazione occupatori senza titolo dei terreni 
restituiti, alienazione dei terreni ai Medesimi ai sensi 
art. 12 L. 1766/27, ai fini regolarizzazione loro 
posizione. Gli occupatori potranno regolarizzare la loro 
posizione solo a mezzo procedimento di alienazione, 
considerato che i terreni in parola sono gia stati oggetto 
di un atto di conciliazione; 
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.-; 
I ... ' . ...-

-piano alienazioni terreni con riferimento alIa 
destinazione urbanistica del terreno; 

-introiti di spes sore per alienazioni terreni del demanio, 
ricadenti in zona R2. Correttivo per stabilizzazione 
bilancio: 

-restituzione, con provvedimento delI'Ente, terreni, 
gia espropriati e successivamente affrancati ai legittimi 
occupatori, terreni oggi assegnati in proprieta al 
Comune di Frascati in virtu della conciliazione con Tor 
Vergata . 

-Chiusura contenzioso con occupatori Fioroni (terreni 
adiacenti S.Maria Alacoque); 

-Chiusura contenzioso con occupatori Passolombardo 
Rg 23/95, visto che con il progetto anzidetto ossia con i 
relativi obiettivi da raggiungere viene regolarizzata la 
loro posizione di occupatori senza titolo. 

-Regolarizzazione posizione Vicariato relativamente 
Parrocchia S.Maria Alacoque. 
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COMUNE DI FRASCA TI 
PROVINCIA DI ROMA 

IV SETTORE 

Servizio Edilizia e Vigilanza 

Al dirigente del I Settore 

Dott.ssa Rita Fabi 

SEDE 

Oggetto: Pro posta Progetto ObiettiJlo 

• Condono edi/izio L. 32612003; 

• Ricognizione e organizzazione sistematica delle pratiche di abusivismo edilizi 

• Piano operativo delle attivita di demolizione. 

In relazione alIa nota prot. 98/08 UP., senza data, e facendo seguito alla precedente nota 

del 27/ (0/2008, si trasmette in allegato una nuova proposta deJ Progetto obiettivo indicato in 

oggetto, riforrnulato per quanto riguarda Ja parte economica in funzione del personale coinvolto. 

Frascati, Ii 07/11/2008 

n Dirigente del IV Settore 
Arch. Ruggero Capulli 



COMUNE DI FRASCATI 
PROVINCIA DI ROMA 

IV SETTORE 

Serl'izio Edi/izia e Vigilanza 

PROGETTO OBIETTIVO 

• CONDONO EDILIZIO L. 326/2003 

• ACCERTAMENTO INTERVENTI EDILIZI REALIZZATI 

SENZA TITOLO 

• DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE 

II Responsabile eJ Servizio 
Arch. io· Pietro 
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PREMESSA 

Nonostante la costante vigilanza sull'attivita urbanistico-edilizia nel territorio comunale, 

nel corso degli anni sono state realizzate numerose costruzioni abusive, cioe in assenza dei 

necessari titoli abilitativi. 

Con Ie leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724 e in ultimo con la legge 

24 novembre 2003, n. 326, e stata data la possibilitit ai responsabili degli abusi di regolarizzare 

gli interventi edilizi. Non tutti gli interventi realizzati sono peri> risultati sanabili non avendo i 

requisiti previsti dalle citate Leggi e pertanto, non potendo essere oggetto di permesso In 

sanatoria, per gli stessi dovranno essere adottati i provvedimenti sanzionatori, compresa la 

demolizione, per i casi non diversamente sanabili. 

Come e noto Ie pratiche relative ai condoni edilizi ex L. 47/85 e 724/94 sono state 

trattale e completamente istruite da collaboratori esterni con i quali venne costituito I'USCE 

(ufficio speciale condono edi1izio). Tale collaborazione e stata interrotta da circa 24 mesi ed 

attualmente si occupa della definizione delle pratiche, oltre che del controllo del territorio con la 

Polizia Municipale, il geom. Alessandro Vinciguerra. Si consideri in proposito che delle 3.664 

complessive istanze eli condono, ad oggi soltanto 1050 sono state definite con il rilascio del 

permesso in sanatoria poiche completate dagli interessati. Tuttavia viene svolta una costante 

attivita per la valutazione della documentazione via via prodotta dai soggetti interessati e per 

l'ernissione dei relativi provvedimenti conclusivi. 

Resta inoltre da afiTontare illavoro delle oltre 700 pratiche del terzo condono (I. 326/03) 

per il quale I' attuale struttura operativa non risulta sufficiente. Peraltro, in considerazione delle 

Iirnitazioni previste dalla legge, verosirnilmente (come verificato a campione) la maggior parte 

delle domande dovranno essere rigettate. Conseguentemente saranno attivate numerosissime 

procedure sanzionatorie. 

Per quanta sopra esposto, ed anche in considerazione del fatto che per numerose 

pratiche di abusivismo non rientranti nelle citate leggi di condono edilizio sta giungendo a 

conclusione la vicenda amrninistrativa (ricorsi al TAR, procedimenti giudiziari, ecc.), e stato 

redatto un "progetto obiettivo" allo scopo di provvedere a: 

a) esame delle pratiche ex L. 326/2003 e proposta dei relativi provvedimenti (autorizzazioni 

o dinieghi, ordinanze di demoliiione, atti sanzionatori, ecc.); 

b) ricognizione sistematica di tutte Ie pratiche di abusivismo (circa 3.000) e formazione degli 

elenchi con 10 stato sintetico degli atti in essere; formazione delle priorita d 'intervenlo 

sulla scorta dell'atto di indirizzo di cui alia D.G. 57 del 04.06.06; 



c) proposta degli atti finalizzati alla demolizione delle opere abusive m conformita aile 

disposizioni di cui al D .P.R. 38012001; 

N.B. Le proposte degli atti conclusivi (autorizzazioni, dinieghi, ordinanze ecc.) saranno 

rimesse aI responsabile del procedimento per Ie dovute valutazioni. 

OBIETTIVI 

• obiettivo prioritario e quello di mettere in condizioni il Servizio di prowedere, attraverso 

una con creta ed efficace programmazione, agli adempimenti di legge in materia di 

abusivismo edilizio. 

Si tratta di attivita che, come evidenziato nella premessa, presentano aspetti di spiccata 

complessita operativa e per la quale giungono costanti sollecitazioni da parte 

dell' Autorita Giudiziaria. 

• ulteriore [malita del progetto e quella di assicurare un miglior "servizio aI cittadino" per 

quanta riguarda Ie attivita connesse aII'edilizia privata; attivita che recentemente ha 

avuto un sensibile incremento (a seguito alia approvazione delle varianti speciali), rna che 

I'ufficio affronta con notevoli difficolta per la nota carenza di personale. Riducendo 

quindi dalle attivita ordinarie gli impegni relativi alia materia oggetto del presente 

documento, si potra dare corso con maggiore contezza e tempestivita aile istanze dei 

cittadini. 

PROGETIO 

II progetto obiettivo e cosi articolato: 

1 Formazione elenco delle priorita per gli abusi edilizi commessi successivamente alia data 

prevista dalla legge di condono 326/2003, formulazione proposte di prowedimento. 

Attivita 

1.1 - esame delle pratiche AB (abusivismo edilizio) e jormazione dell'elenco sulla base 

dei criteri di cui alia D.O. 57/06 (vedi allegato - elenco A); 

1.2 - proposte di prol'Vedimenti sanzionatori. 

Tempi previsti 

Vedi cronoprogramma allegato 

2 Esame delle istanze ex L. 326/2003, valutazione teeniea delle stesse, formulazioue 

delle proposte di provvedimento. 

Attivita 

2. J - valutazione delle praliche e proposle provvedimenti; 



N.B. 

2.2 - jormazione elenco delle priorita (vedi allegato - elenco BJ; 

2.3 - Proposte prowedimenti sanzionatori. 

Tempi previsti 

Vedi cronoprogramma allegato 

3 Controllo ed eventuale aggiornamento degli elenchi delle istanze di condono 

edilizio ex L. 47/85 e L. 724/94 al fine di accertare per quali, tra Ie praticbe portate 

a definizione negativa, debbono essere condusi od attivati i provvedimenti 

repressivi. 

Questo lavoro, io considerazione del fatto che debbono aocora essere definite circa 

2.680 pratiche, dovra necessariamente essere oggetto di costante aggiomamento. 

Attivita 

3.1 - controllo e aggiornamento degli elenchi; 

3.2 - jormulazione delle proposte di provvedimento. 

Tempi previsti 

Vedi cronoprogramma allegato 

4 Formazione elenco delle priorita per gli abusi edilizi commessi negli anni e non 

oggetto di istanza di condono. 

Auivita 

4.1 - esame delle pratiche AB (abusivismo edilizioJ e controllo incrociato con gli 

elenchi delle pratiche di condono edilizio e jormazione dell 'elenco sulla base dei 

criteri di cui aI/a D. G. 57106; 

4.2 - proposte dei prowedimenti sanzionatori. 

Tempi previsti 

Vedi cronoprogramma allegato 

I) Tra i provvedimenti sanzionatori sono incluse anche Ie sanzioni pecuniarie per i casi previsti. 

2) L'Ufficio dovra provvedere altresi, utilizzando risorse diverse, ad affidare incariehi per i 
frazionamenti dei terreni da aequisire e Ie relative trascrizioni nei registri immobiliari ai fini 
dei commi 3 e segg, art. 31 del D.P.R. 380/2001. 

3) II limite di questa aUivita e legato alIa concreta possibilita che alcuni riferimenti sugli elenchi 
non coincidano (nominativi, indirizzi, dati eatastali ecc.). Una soluzione al problema 
potrebbe trovarsi nella attivazione ed effettiva utilizzazione del S.I.T. In tal caso potrebbe 
essere necessario implementare il presente progetto. 



Una maggiore specificazione delle attivita da svolgere puo essere desunta dalJe schede 

operative allegate. 

PERSONALE 

In considerazione della entitil e della articolazione del lavoro da svolgere si ritiene 

necessario coinvolgere sia il personale del Servizio edilizia che quello dell 'Ufficio 

Amministrativo nelle persone di : 

Geom. Mauro Rollandi in qualita di istruttore - operatore tecnico - qual. D I; 

Geom. Alessandro Vinciguerra in qualita di istruttore - operatore tecnico - qual. C3; 

• Rag. Patrizia Polio in qualita di operatore amministrativo - qual. C3. 

L' Arch. Aurelio Di Pietro, in qualita di ResponsabiJe del Servizio Edilizia e Vigilanza, 

svolgera Ie funzioni di Responsabile e coordinatore operativo del Progetto. 

FINANZIAMENTO 

Nell' ambito delle risorse previste dal contratto decentrato di lavoro, Ie somme necessarie 

per finanziare il progetto sono pari a complessive € 90.000,00 dal 1111/2008 al 31/10/2011. 

A tal fine si potra attingere dalle somme riscosse ai sensi dell ' art. 32, commi 40 e 41 del 

D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito nella L. 326/03 e da analoghi proventi come previsto dalle 

precedenti disposizioni in materia. 

La corresponsione dell ' indennita awerra ogni sei mesi a decorrere dal 31112/2008, 

secondo la valutazione del raggiungimento degli obiettivi che verra effettuata dal Dirigente di 

concerto con iI Responsabile del Progetto. 

Sara cura del Responsabile del progetto redigere una relazione sullo stato delle attivita. 

I 
I 
I I Vnita lavorative 

! 
! Costi progetto 

Allegati: 

QUADRO ECONOMICO RJEPILOGATIVO 

1 Dl i 2.000,00 7.000,00 I 8.000,00 I 7.000100 24.200,~ 

_}._<2~-+_?,~90,9_~ __ r:!~~2'00 __ I .. E:'()oO ,Q.~1--!.2:9g.2!.()OJ- 38.800'~~_ ._j 
I B3 i 3.500,00 10.000,00 I 9.000,00 i 5.000,00 I 27.000,00 ; 

I I 8.000,00 30.000,00! 30.000,00 I 22.000,00 90.000,00 I 

Schede operative 

Cronoprogramma delle attivita 
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SCHEDA OPERATIVA N. 1. 

ABUSIVISMO EDILIZIO DAl 01/04/2003 

ATTIVITA' FASE 

Formazione elenco "AU 1 Ana lisi delle pratiche 

verifica presenza di atti repressivi gia emessi 

verifica della documentazione presente nelle pratiche 
tramite confronto col protocollo generale in entrata ed in 
uscita 

2 Registrazione dati 

3 Formazione elenco priorita . 

Proposta prowedimenti 4 Redazione atti: 
repressivi sanzioni amm.ve 

ordinanza demolizione 

accertamento inottemperanza 

delibera di c.c. 
dissequestro 

demolizione d'ufficio 

notifica spese 

Manutenzione elenco 5 registrazione atti in entrata ed in uscita 

GESTIONE 

Uff. Amm. 

Servo Edilizia 

Uff. Amm. 



SCHEDA OPERATIVA N. 2. 

CONDONO EDILIZO L 326/03 

ATTIVITA' 

Formazione elenco "8" 

Proposta prowedimenti 
pratiche non ammissibili 

Manutenzione elenco 

D Evenruaie 

FASE 

1 Analisi delle pratlche 

Verifica della documentazione presente nelle pratiche 
tramite confronto col protocollo genera Ie in entrata ed in 
uscita 

2 Registrazione dati 

3 Istruttoria delle pratiche: 

verifica completezza documentazione ed eventuale 
richiesta documentazione integrativa necessaria per la 
valutazione delJ'ammissibilitZ a condono e/o per 
I'ottenimento di pareri e nulla osla 

valutazione delJ'ammissibilita a condono 

4 Yerifica presenza di eventuali pratiche di abusivismo e atti 
repressivi gia emessi 

5 Formazione elenco prioritZ 

6 Redazione atti repressivi: 

diniego 

ordinanza demolizione 

accertamento inottemperanza 

- deJibera di C. C. 

dissequestro 

demolizione d'ufficio 

notifica spese 

7 Registrazione atti in entrata ed in u5cita 

GESTIONE 

Uff. Amm. 

Servo Edilizia 

Uff. Amm. 

Serv. Edilizia 

Uff. Amm. 



SCHEDA OPERATIVA N. 3. 

ABUSIVISMO EDIUZIO FINO AL 31/03/2003 

ATTIVITA' FASE GESTlONE 

Aggiornamento eienco 1 Analisi delle pratiche Uff. Amm. 

verifica presenza di atti repressivi gia emessi 

verifica assenza di pratiche di condono 

verifica della documentazione presente nelle pratiche 
tramite confronto col protocolio generale in entrata ed in 
uscita 

2 Registrazione dati 

3 Formazione elenco priorita 

Proposta prowedimenti 4 Redazione atti: Serv. Edilizia 
repressivi ordinanza demolizione 

accertamento inottemperanza 

delibera di c.c. 
dissequestro 

demolizione d'ufficio 

notifica spese 

Manutenzione elenco 5 registrazione atti in entrata ed in u5cita Uff. Amm. 

I ·?,'. ~ I Eventuale 



CONDONI EDIUZI L. 47/85 E 724/94 

ATTIVITA' FASE GESTIONE 

Aggiornamento elenchi 13 Analisi delie pratiche Uff. Amm. 

Verifica delia documentazione presente nelie pratiche 
tramite confronto col protocollo generale in entrata ed in 
uscita 

1 Istruttoria delie pratiche: Servo Edilizia 

verifica completezza documentazione ed eventuale 
soliecitD di invio della documentazione integrativa 
necessaria per la valutazione dell'ammissibilita a condono; 

valutazione deJl'amrnissibilitl a condo no 

Verifica presenza di eventuali pratiche di abusivismo e atti Uff. Amm. 
repressivi gia emessi 

1 Formazione eJenco priorita 

Proposta prowedimenti 17 Redazione atti repressivi: Serv. Edilizia 
pratiche non ammissibili diniego 

ordinanza demolizione 

accertamento inottemperanza 

delibera di c.c. 
dissequestro 

demolizione d'ufficio 

notifica spese 

Manutenzione elenco 18 Registrazione atti in entrata ed in uscita Uff. Amm. 

o Eventuale 
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PROGETTO AGGIORNAMENTO ED 
INFORMATIZZAZIONE 

CARTOGRAFIA URBANISTICA 
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PREMESSA 

FINALlTA' 

METODOLOGIA 

PROCEDURALE 

Poiche gli strumenti di pianificazione adottati, 0 in corso di 

definizione, sono stati elaborati su supporti diversi e, a volte, 

presentano elementi di incertezza interpretativa dovuta sia a 

sovrapposizioni non sempre coincidenti sia a ragioni legate 

aile indicazioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti di 

approvazione delle autorita sovracomunali, e necessario 

procedere alia redazione di un elaborato ricognitivo tale da 

consentire una univoca lettura delle disposizioni. 

Fornire una cartografia omogenea di riferimento degli 

strumenti di pianificazione urbanistica, vigenti ed in itinere, e 

di tutte Ie informazioni ad essi collegati, per la gestione ed iI 

controllo del territorio, nell'ambito dell'attuazione di un 

progetto di informatizzazione, allo scopo di ottenere un 

sistema di verifica dinamico delle politiche di governo del 

territorio. 

Tale progetto consentira la gestione della cartografia 

catastale in formato vettoriale che, unitamente aile coperture 

tematiche degli strumenti urbanistici di riferimento (PRG, 

Variante Stralcio, Varianti Speciali, ecc.) ed alia gestione 

della vincolistica, tramite una rete intraneUinternet, 

agevolando non solo il tema del supporto informativo ai 

cittadini e del decentramento catastale ma anche, di 

concerto, il decongestionamento degli uffici interessati. 

Sulla base della cartografia gia elaborata dalla societa STS, 

si verifichera la correttezza delle informazioni urbanistiche 

contenute, alia luce di quanto emerso dalla lettura degli atti 

ufficiali a corredo degli strumenti di riferimento. 

Verra inoltre verificata la correttezza delle basi cartografiche 

di supporto ai vari piani. 

Verra quindi elaborata la cartografia di sintesi 

2 
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SOGGETTI COINVOL TI 

RESPONSABILI 

PERSONALE 

COMPITI DEL SOGGETTO 

ESTERNO 

80 

Partecipano alia redazione del progetto soggetti sia interni 

che esterni all'Amministrazione. 

In particolare il Servizio Urbanistica e Tutela Paesistica del IV 

Settore (soggetti interni) supportato da operatori terminalisti 

della societa STS (soggetti esterni). 

La responsabilita sull'organizzazione ed iI perseguimento 

dell'obiettivo e in capo all'architetto Ruggero Capulli, dirigente 

del IV Settore. 

II coordinamento dei lavori e affidato al responsabile del 

Servizio Urbanistica e Tutela Paesistica, architetto Augusta 

De Santis. 

II personale viene individuato come segue: 

1. Coordinatore 

a. Responsabile del Servizio 

architetto Augusta De Santis; 

2. Operatori 

Urbanistica: 

a. Istruttore amministrativo: rag. Giuseppina 

Muccioli; 

b. Istruttore tecnico: architetto Elena Di Paolo; 

c. operatori terminalisti esterni (societa STS) . 

Supportare con risorse umane e strumentali il trattamento e 

I'elaborazione grafica dei dati, aile dirette dipendenze del 

coordinatore del progetto. 

3 



ARTICOLAZIONE DEL 

LAVORO 

1. Fase iniziale 

Durata: 2 mesi 

2. Fase intermedia 

Durata: 3 mesi 

3. Fase finale 

Durata: 3 mesi 

II processo lavorativo sara articolato in tre fasi, elaborate 

come segue: 

Conoscitiva - interpretativa 

• Verifica dei provvedimenti a corredo degli strumenti di 

pianificazione emanati sia dall'Amministrazione 

(delibere di adozione, di controdeduzioni, ece.), sia 

dalle autorita sovracomunali in fase di approvazione 

degli stessi. 

• Individuazione degli elementi di "criticita" emersi da tali 

provvedimenti. 

Sperimentale - valutativa 

• Elaborazione e valutazione di quanta emerso. 

• Predisposizione di mappe informatiche del terri tori a 

comunale, contenenti Ie risultanze di quanta emerso 

dalla lettura degli atti. 

• Verifica della rispondenza della basi cartografiche 

utilizzate dai diversi strumenti di pianificazione 

approvati ed in itinere. 

Realizzativa e di collaudo 

• Predisposizione degli elaborati conclusivi relativi aile 

fasi precedenti. 

• Verifica e collaudo degli stessi. 

4 



IMPORTO 

RISORSE FINANZIARIE 

DURATA 

CONTROllO 

4 
of" 

c.) 

" 

~ 
LlQUIDAZIONE 

l 'onorario da corrispondere ai soggetti interni, calcolato come 

compenso discrezionale, e di € 15.000,00 

( euroquindicimila/OO). 

Sono individuate dall'Amministrazione comunale, COS! 

ripartite: 

Otto mesi a partire dal ... ... ... , 

II coordinatore interno, al termine di ogni fase, accertera i 

risultati raggiunti e la verifica dello stato di avanzamento del 

progetto. 

Qualora fosse necessario sara 10 stesso coordinatore, sentiti i 

propri collaboratori interni, a modificare il numero e/o la 

qualifica delle risorse esterne coinvolte e la durata delle 

diverse fasi , nel rispetto della durata complessiva del 

progetto. 

II compenso sara erogato al termine di ogni fase sulla base di 

una relazione del coordinatore interno che indichera, inoltre, 

la liquidazione degli importi ai singoli partecipanti (con 

I'esclusione del coordinatore, detentore di posizione 

organizzativa) e sara COS! ripartito: 

• 20% al termine della prima fase; 

• 60% al termine della seconda fase; 

• 20% al termine della terza fase. 

5 
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COMUNE DI FRASCATI 
PROVINCIA DI ROMA 

Al Dirigente I Settore 
Dott.ssa Rita Fabi 

Sede 

OGGETTO: Trasmissione progetto di produttivita anna 2008 
Ufficio Messi Comunali 

In esito alia nota prot. 98/2008 D.P. si trasmette, dopo la sua riformulazione, il 

progetto di produttivita in oggetto specificato. 
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COMUNE DI FRASCATI 

UFFICIO MESSI NOTIFICATORI 

PROGETTO PER L'INFORMATIZZAZIONE 
DEI SERVIZI ESPLETATI DALL'UFFICIO: 

INFORMA TIZZAZIONE DEL REGISTRO DELLE NOTlFICHE 

INFORMA TlZZAZIONE DEL REGISTRO 
DELL'ALBO PRETORIO 

INFORMATlZZAZIONE DEL REGISTRO 
DI RACCOLTA DELLE ORDINANZE 

ANNO 2008 

. 84 



OBIETTIVI GENERAL! 

L'Ufficio Messi Notificatori propone un progetto di lavoro basato essenzialmente sull'attivita di 
inserimento dati e registrazione, previa ricerca e catalogazione degli atti relativi alle notifiche, aile 
pubblicazioni all' Albo Pretorio e aile ordinanze, tenuto conto che attualmente il computer fornisce 
un valido supporto per rispondere prontamente aile necessita individuate quali: 

• velocita - nella registrazione degli atti che attualmente vengono trascritti a mano su appositi 
registri 

• semplificazione- nella ricerca delle ordinanze raccoite, degli atti notificati e da notificare e 
degli atti pubblicati, per dare una pronta risposta in primis ai cittadini, poi ai colleghi e agli 
enti esterni interessati che ne fanno richiesta; 

• semplificazione - nella visualizzazione dei contenuti e degli aggiornamenti; 

CONTENUTO DEI PROGETTI 

N. 1 - Informatizzazione del registro delle noti{ic/te 

II progetto si basa, previa opportuna ricognizione, sulla registrazione di tutti gli atti pervenuti in 
ragione dell'ufficio per la notifica, sia provenienti dagJi uffici interni che trasmessi da enti esterni. 
Tali atti pervengono in originale e prima della notifica sono caricati su un registro apposito che 
attualmente e di tipo manuale. 
La registrazione sui nuovo supporto informatico dovra contenere: 

numero cronologico progressivo 
data di arrivo dell'atto 
data e numero protocollo 
ente emi ttente se esterno 
ufficio emittente se interno 
oggetto dell' atto 
dati di riconoscimento del destinatario della notifica 
dati di riconoscimento del consegnatario 
data di esecuzione della notifica 
deposito nella Casa Comunale 
estremi di restituzione dell'atto (protocoIIo e data) 

Alia fine della registrazione sull' atto verra apposto il numero cronologico corrispondente a quello 
del data-base. 
Oli anni presi in considerazione per questa progetto sono il 2007 e quello attuale, per una media di 
circa n. 1.100 registrazioni pari a n. 3.000 notifiche annue (ogni registrazione puo contenere la 
notifica di uno 0 pili atti a uno 0 pili persone), per un totale di circa 2.000 registrazioni complessive. 
A tal fine verra creato dall'Ufficio Messi un data-base apposito per tali registrazioni. 



N. 2 - In(ormatizzazione del regis/ro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio 

II progetto prevede la registrazione, previa opportuna ricognizione, di tutti gli atti pervenuti 
all ' ufficio per la pubblicazione all' Albo Pretorio, sia provenienti dagli uffici interni che trasmessi da 
enti esterni. 
Tali atti sono caricati su un registro apposito in ordine cronologico, che attualmente e di tipo 
manuale. 
La registrazione sui nuovo supporto informatico dovni contenere: 

Numero cronologico progressivo 
data d'arrivo deJl'atto 
numero protocoJlo e data 

ente emittente se estemo 
ufficio emittente se intemo 
oggetto dell ' atto 
inizio pUbblicazione 
fine pubblicazione 
durata espressa in giomi 0 mesi 
messo che pubblica 
data di restituzione dell'atto e di eseguita pubblicazione 
messo che scarica I' atto 

AlIa fine della registrazione il numero apposto sull'atto sara corrispondente al numero cronologico 
del data-base. 
Gli anni presi in considerazione per tale lavoro sono il 2007 e quello attuale per una media di circa 
n. 700 atti pubblicati ogni anno per un totate complessivo di 1400 registrazioni da effettuare. 
A tale fine si utilizzera un data-base creato ad hoc daJl'Ufficio Messi. 

N. 3- I n(ormatizzazione del registro di raccolta delle ordinanze 

II progetto intende raccogliere, in maniera sintetica ed ordinamentaie, tutte Ie ordinanze emesse dai 
vari servizi del Comune di Frascati che sono inoltrate ail'ufficio Messi sia per la pubblicazione 
aU' Albo Pretorio (atti di interesse generale), sia per la notifica (atti di interesse personate). 
Tali ordinanze vengono raccolte in copia fotostatica, ordinate secondo la data e it numero di 
protocollo ed infine caricate su un registro che attualmente e di tipo manuale. 
La registrazione sui nuovo supporto informatico dovra contenere: 

numero cronologico progressivo 
data e numero protocollo 
settore, servizio 0 ufficio emittente 
breve descrizione dell'oggetto 
numero di registrazione deJl'aibo pretorio 
numero di cronologico del registro notifiche 

Alia fine di questa attivita sulle ordinanze verra apposto un numero cronologico corrispondente a 
quello del data-base. 
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Gli anni presi in considerazione per tale lavoro sana il 2007 e quello attuale per una media di circa 
n. 300 ordinanze emesse ogni anno per un totale di 600 registrazioni da effettuare. 
A tale fine l'ufficio utilizzera un data-base creato ad hoc dall'Ufficio Messi. 

PERSONALE 

Alia realizzazione dei progetti e preposto il personaic assegnato attualmente e cioe Ie sigg.re Mirra 
Giorgina, Ricupero Concetta, Tacca Antonella. 
La responsabilitli dell'organizzazione, la gestione ed il perseguimento degli obiettivi assegnati e in 
capo al Dott. Senzio Barone, Segretario Generale che certifichera a conclusione il progetto per 
obiettivi raggiunti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Sono individuate all ' interno delle risorse decentrate Ie somme necessarie per finanziare il progetto 
per un importo complessivo di Euro 3.000,00 (tremila). 
La corresponsione dell'indennita avverra ogni fine anno, secondo la valutazione del raggiungimento 
degli obiettivi. 
L' indennita individuale di risultato vemi attribuita proporzionalmente al numero di data-entry 
inserite, secondo una scheda preparata dagli interessati, visionata e valutata dal dirigente 
responsabile, che sinteticamente ed in via presuntiva si descrive nell 'allegato. 

II Segret 
Dott. Se 
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SCHEDAPERSONALEDI ________________________ __ 

DATA ORA IMPUT AZIONE: 
dan. 

Visto 

II Segretario Generale 
Dott. Senzio BARONE 

IMPUTAZIONE: TIPO REGISTRO 
an. (ordinanze, Albo Pretorio, 

Notifiche) 

ANNO 
(2007- 2008) 
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COMUNE 01 FRASCATI 
PROVINCIA DI ROMA 

UFFICIO SCUOLA E SPORT 

Frascati 12.10.2007 

AI Direttore Generale 
SEDE 

OGGETTO: Progetto produttivita per recupero morosita mense, scuolabus, asili nido. 

E' state richiesto all'Ufficio Scuola di procedere al recupero delle somme 
derivanti dal mancato pagamento dei servizi erogati dal Comune , mense, scuolabus 
ed asili nido relativi agli anni scolastici 2005/2006 - 2006/2007 e 2007/2008 . 

Considerata I'impossibilita di gestire la materia durante I'orario di servizio, 
dovute aile molteplici e complesse incombenze da assolvere da parte dell'Ufficio 
Scuola, si propone la presentazione del seguente progetto: 

FINALlTA' 

o L'Ufficio Scuola e Sport sulla base della esperienza acquisita , per I'anno 
scolastico 2008/2009 ha introdotto strumenti gestionali e metodologie 
organizzative innovative tendenti ad ottimizzare il servizio ed il rapporto 
con gli utenti. Con Ie metodologie applicate sara possibile controllare in 
tempo reale i pagamenti effettuati dai fruitori della mensa onde evitare 
la totale 0 parziale evasione . 

o L'obiettivo gestionale e indirizzato ad ottenere servizi migliori 
coinvolgendo tutto il personale in un sistema gestionale di misurazione 
qualitativa e quantitativa dell'attivita svolta. 

OBIETTIVI 
MENSA SCOLASTICA 

recupero morosita derivate dal mancato acquisto 0 acquisto parziale dei buoni pasto 
da parte dei genitori che fruiscono della mensa scolastica circa 1500 alunni 
giornalieri. 

L-____________________ ~L=E~A=Z~IO~N=I ____________________ ~ 
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1. conteggio di circa 400.000 ( quattrocentomila) buoni pasto; 
2. suddivisione dei medesimi per plessi scolastici ; 
3. success iva suddivisione dei buoni pasto per classi ; 
4 . conteggio dei buoni pasta presentati per alunno; 
5. riscontro dei buoni pasta consegnati dagli alunni durante il pasto, sia SISAL 

che normali, con i pasti effettivamente erogati; 
6. richiesta aile Direzioni Didattiche dei nominativi e gli indirizzi dei genitori degli 

alunni non residenti che fruiscono della mensa scolastica circa 200; 
7. Collegamento informatico con I'anagrafe comunale ai fini della verifica degli 

indirizzi degli alunni residenti circa 1300; 
8. predisposizione della modulistica; 
9. inserimento dei dati sulla modulistica; 
10. conteggio delle somme dovute al Comune divise per bambino circa 3000; 
11 . Predisposizione del modello per la richiesta delle morosita; 
12. compilazione di circa 3000 modelli mediante I' inserimento dei dati: nome e 

cog nome deWutente, la via e la citta di residenza e Ie somme da pagare. 
13. spedizione; 
14. ricevimento pubblico in orario pomeridiano e al di fuori dell'orario di servizio; 
15. predisposizione di modello per ingiunzione di pagamento per coloro che non 

effettuano i pagamenti ai sensi deWart. 826 ultimo comma cod ice civile e del 
R.D. 14 aprile 1910, n. 639; 

16. compilazione del modello di ingiunzione di pagamento mediante I'inserimento 
dei seguenti dati: nome e cognome del bambino, I'anno scolastico di 
frequenza la classe e I'lstituto, nome cognome del genitore, residenza la 
somma da versare, la citazione degli atti raccomandate ecc 

1. 

2 
3. 
4 . 

5. 
6. 
7. 

OBIETTIVI 
SCUOLABUS 

recupero morosita derivate dal mancato pagamento delle somme 
dovute per iI servizio erogato. 

LEAZIONI 

Tramite il controllo incrociato tra gli elenchi degli alunni che fanno uso della 
scuolabus, predisposti dall'Ufficio, e dei pagamenti effettuati tramite la societa 
STS e del Servizio Politiche Sociali, si risale aile morosita dovute. 
conteggio delle somme dovute al Comune divise per bambino; 

predisposizione del modello per la richiesta delle morosita; 
compilazione dei modelli mediante I'inserimento dei dati : nome e cognome 
dell'utente, la via e la citta di residenza e Ie somme da pagare; 
spedizione; 
ricevimento pubblico in orario pomeridiano e al di fuori dell'orario di servizio. 
compilazione del modello di ingiunzione di pagamento mediante I'inserimento 
dei seguenti dati: nome e cognome del bambino, I'anno di frequenza la 
classe e I' lstituto, nome cognome del genitore, residenza la somma da 
versare, la citazione degli atti raccomandate ecc 

OBIETTIVI 
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ASILI NIDO 

Recupero morosita derivate dal mancato pagamento delle somme 
dovute per il servizio erogato. 

LE AZIONI 

1. Tramite il controllo delle presenze mensili dei bambini presenti presso gli asili 
nido ed i pagamenti effettuati con i bollettini di clc , si risale aile morosita 
dovute; 

2. conteggio delle somme dovute al Comune divise per bambino 
3. predisposizione del modello per la richiesta delle morosita; 
4. compilazione dei modelli mediante I'inserimento dei dati: nome e cog nome 

dell'utente, la via e la citta di residenza e Ie somme da pagare; 
5. spedizione; 
6. ricevimento pubblico in ora rio pomeridiano e al di fuori dell'orario di servizio. 
7. compilazione del modello di ingiunzione di pagamento mediante I'inserimento 

dei seguenti dati: nome e cognome del bambino, I'anno di frequenza , nome 
cog nome del genitore, residenza la somma da versare, la citazione degli atti 
raccomandate ecc 

Partecipano al progetto : Geom. Giovanni Battistoni Capo ufficio, Simonetta 
Portarena Istruttore Amministrativo, Stefania Carbonari Collaboratore 
Amministrativo; 
Per la realizzazione del Progetto obiettivo occorre la somma di € 24.000,00 cosi 
suddivise: 

1. anna 2008 recupero morosita anna scolastico 2005/2006 
o Geom. Giovanni Battistoni € 2.666,66; 
o Simonetta Porta rena € 2.666,66; 
o Stefania Carbonari € 2.666,66; 

2. anna 2009 recupero morosita anna scolastico 2006/2007 
o Geom. Giovanni Battistoni € 2.666,66; 
o Simonetta Portarena € 2.666,66; 
o Stefania Carbonari € 2.666,66; 

3. anna 2010 recupero morosita anna scolastico 2007/2008 
o Geom. Giovanni Battistoni € 2.666,66; 
o Simonetta Porta rena € 2.666,66; 
o Stefania Carbonari € 2.666,66; 

II Progetto per il recupero delle morosita anna scolastico 2005/2006 si concludera il 
31.12.2008. 

Cordiali saluti 

Ufficio Scuola e ,Sport 
II Responsabile de! Procedimento 
( Geom. G. Battistoni) 

/,,"'v,_-./'t (~-=> . 1---! . .,...,,# 
.' - .....-

.' . <-------
L. .' 

II Dirigente 3° Settore 

(D~ 
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COMUNE DI FRASCATI 
PROVINCIA Dl ROMA 

Verbale n. 42 / 2008 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

oggi, 4 dicembre 2008, si e riunito per provvedere aHa formulazione del proprio 
parere suHa proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto 
"Autorizzazione verba Ie CeDI n. 1 del 11\ luglio 2008 e progetto produttivita 
an no 2008". 

~ Vista la relazione illustrativa tecnico finanziaria del Direttore Generale del 26 
novembre 2008 in cui viene iliustrata la quantificazione fissata in € 505.726,45 
( nel 2007 era € 524.000,00) e la ripartizione delle risorse decentrate in stab iii 
pari a € 360.061,39 ,ne12007 e 354.441.10. e variabili pari a € 145.665,06, nel 
2007 € 169.558,90 (I 'incremento delle risorse stabili deriva dalla RIA). 

~ Visti gli artt. 31 e 32 del CCNL sottoscritto in data 22 gennaio 2004, I'articolo 
4 commi 1, 2a e 2b del CCNL sottoscritto in data 915/2006; 

~ Visto il parere espresso sulia stessa proposta di delibera dal responsabile del 
Servizio in ordine alia regolarita tecnica e dal responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alia regolarita contabile ai sensi dell' art. 49 del d.lgs. 
267/2000. 

~ Visto l'art.8, commi 2 e 3, del CCNL del giomo 11.4.2008, richiamato nella 
relazione del direttore generale sopra citata, circa gli effetti del mancato rispetto 
del patto di stabilita; 

~ Visto I'art. 76 comma 5 del DL 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, circa 
Ie dinamiche di crescita delia spesa per la contrattazione integrativa; 

Considerato che I' importo stanziato risulta inferiore a quelio del 2007, 

certifica 

che i costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa anna 2008 sono 
compatibili con i vincoli di bilancio come previsto dali'art. 5 comma 3 del CCNL del 
1/4/1999 e successive modifiche, cosi come risultano compatibili con la disciplina 
sulla quantificazione delle risorse di cui all' art. 15 del CCNL sempre del 11411999 e 
successive modificazioni, e rispettano i criteri ed i vincoli richiamati agli artt. 8, 



• 

• 

commi 2 e 3, del CCNL del giomo 11.4.2008 e 76 comma 5 del DL 112/2008 
convertito in legge n. 133/2008 . 

La seduta e tolta, previa redazione, lettura del presente verbale di CUI copm III 

originale viene consegnata al Dirigente del Settore competente,. 

Frascati, 4 dicembre 2008 

Dott. Stefano De Santis 

Dott. Enrico Maria Vona 



/ 
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COMUNE DI FRASCATI 

Prot. I Sett. n. 10 
del 26/1112008 

PROVINCIA Dl ROMA 

AI Collegio dei Revisori 
SEDE 

OGGETIO: Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2008 - relazione illustrativa 
tecnico-finanziaria ai sensi deWart. 5, comma 3, CCNL 10 aprile 1999 e richiesta di parere. 

Ai fini del controllo sulla compatibilita dei costi della contrattazione collettiva 
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e per la relativa certificazione degli oneri ai 
sensi dell'art. 5, c. 3 del CCNL 1.4.1999, in merito alia contrattazione decentrata anno 2008, 
si relaziona quanta segue. 

Le risorse decentrate per I'anno 2008, sono state quantificate ai sensi degli artt. 31 e 32 
del CCNL sottoscritto in data 22.1.2004 in € 505.726,45 e pertanto in misura analoga all'anno 
2007, infatti costitllira economia di bilancio, come indicato nella determinazione I settore n. 
gen. 2072 del 31 dicembre 2007, I'incremento complessivo di € 18.273,55 di cui all 'art. 4, 
comma 2, lett. a) e b) del CCNL 9.5.2006 in quanta I'applicazione doveva essere limitata 
all' anno 2006. 

Tale quantificazione e in accordo con la disposizione di principio di cui all 'art. 76, 
comma 5, del D.L. 112/2008 in riferimento all'attenzione che deve essere posta "aile 
dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa". La quantificazione delle 
risorse e comunque regolata dai contratti colletti vi nazionali di lavoro del comparto regioni, 
enti locali . 

In relazione all 'art. 8, commi 2 e 3, del CCNL dell'11.4.2008 non e state possibile 
integrare il fondo degli importi previsti per il mancato rispetto del patto di stabilita nell' anno 
2007. 

Le risorse complessive sono state ripartite in risorse stabili, pari ad € 360.061,39, e 
risorse variabili, pari ad € 145.665,06, si precisa che la retribuzione individuale di anzianita 
del personale cessato nell'anno 2007 e che ha incrementato il fondo 2008 e di € 5.620,29 
mentre I'art. 1, comma 57 della I. 662/96 (risparmi da part-time) e stato abrogato dall'art. 73, 
comma 2, del D.L. 112/08, i suddetti risparmi sono quindi escIusi dalla quantificazione delle 
risorse variabili. 

Con decorrenza 1.1.2005, Ie somme dovute a titolo di progressioni economiche 
orizzontali vengono imputate nel fonda delle risorse decentrate. 

Le risorse stabili destinate a finanziare gli istituti contrattuali con carattere di stabilita e 
ripetitivita in relazione all'organizzazione dell'Ente sono state ripartite, come indicato 
nell'allegato n. I al verbale di CCDI del 21 ottobre 2008, come segue: 
Area delle Posizioni Organizzative € 115.750,00 
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Indennita di comparto 
Tumolrisehio/reperib. 
Ind. St. Civ. Anagr. Messi 
Tratt. Ace. L.R. 14/99 
P.E.O. 
Indennita di responsabilita 
Indennita per maneggio valori 
TOT ALE UTILIZZI ST ABlLI 

€ 57.000,00 
€ 45.000,00 
€ 2.700,00 
€ 4.489,29 
€ 100.970,01 
€ 31.400,00 
€ 1.500,00 
€ 358.809,30 

Dell'importo complessivo delle risorse, sono stati destinati a fini variabili € 
146.917,15 ill cui € 121.190,86 costituiscono risorse proprie del Comune. Tale incremento, 
gia previsto nel bilancio di previsione e disposto, in applicazione dell' art. 32, comma 3 del 
CCNL 22.1.2004 e dell' art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999, per fmanziare i progetti di 
produttivitit di cui al verbale di contrattazione decentrata n. 1 del 10 luglio 2008 (I Settore, 
Servizi demografici - "Progetto di miglioramento del servizio al cittadino, anno 2008" 
autorizzato per I'intero valore di € 3.000,00 con il verbale n. 2 del 21.10.2008- V Settore, 
Polizia Municipale "Progetto di miglioramento del livello dei servizi al cittadino, anno 
2008" autorizzato per I' intero valore di € 90.000,00 con il verbale n. 2 del 2L10.2008) e al 
verbale di CeDi n. 2 del 21 ottobre 2008 (1 Settore, Servizi demografiei "Progetto di 
revisione della numerazione civica - Anni 2006 - 2010", autorizzato per il 2008 nei limiti 
di € 3.000,00, valore dell'intero progetto € 52.643,00 - II Settore, Servizio Demanio 
"Progetto esecuzione atto di conciliazione con I'Universita di Tor Vergata, in data 
17.10.2001, per aree di demanio civico espropriate con decreto 18.10.2001 del Prefetto 
della Provincia di Roma per la realizzazione della citta universitaria in area Tor Vergata 
Passolombardo" autorizzato per I'anno 2008 nei limiti di € 3.190,86, valore dell'intero 
progetto .€ 25.000,00; IV Settore, Servizio Edilizia e Vigilanza, "Progetto obiettivo -
condo no edilizio L. 32612003, accertamento interventi edilizi realizzati senza titolo, 
demolizione opere abusive" autorizzato per I'armo 2008 nei limiti di € 8.000,00, valore 
dell'intero progetto € 90.000,00; IV Settore, Servizio Urbanistica, "Progetto aggiornamento 
ed informatizzazione - cartografia urbanistica" autorizzato per I'anno 2008 nei limiti di € 
3.000,00, valore dell ' intero progetto € 15.000,00; Segretario Generale "Progetto per 
I'informatizzazione dei servizi espletati dall'ufficio. Informatizzazione del registro delle 
notifiche, informatizzazione del registro dell'albo pretorio, informatizzazione del 
registro di raccolta delle ordinanze - anno 2008'" valore progetto € 3.000,00, autorizzato 
per I'intero valore; ill Settore, Uffieio Seuola e Sport, "Progetto di produttivita per reeupero 
morosita mense, scuolabus, asili nido", autorizzato per il 2008 nei limiti di € 8.000,00 - val ore 
dell'intero progetto € 24.000,00). Le risorse ehe non sararmo utilizzate per la realizzazione dei 
progetti eostituirarmo economia di bilancio. 

La ripartizione delle nsorse variabili e la seguente: 
Progetti obiettivo 
Produttivitit 
TOT ALE UTILIZZI V ARIABILI 

TOT ALE UTILlZZI ST ABILI E V ARIABILI 

€ 121.190,86 
€ 25.726,29 

€ 146.917,15 

€ 505.726,45 

I progetti approvati comportano un effettivo incremento delle prestazioni lavorative 
del personale in servizio e un eorrispondente miglioramento dei livelli dei servizi fomiti ai 
cittadini sia in termini qualitativi ehe quantitativi. I risultati dei progetti vengono accertati dai 
dirigenti che provvedono alia liquidazione. 
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... 

In attesa di ricevere la certificazione degli oneri di cui all'art. 5 del CCNL 1.4.99 si 

inviano distinti saluti . 

Frascati, 26 novembre 2008 

IL DIRIGENTE I SETIORE 

~tal~a~. 
~ LjlC-v 1L--.... 

IL DIRETIORE GENERALE 

a!;:Jrr~ 
Allegato: 
- CeDI ANNO 2008 
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SCHEDA INFORMATIVA 2 
MONITORAGGIO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO 

Scheda unificata ex art. 40 bis, comma 2 del d.lgs. n.165/2001 
e art. 67, comma 9, d.l. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008 

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCA LI 

[MACRDCATEGORIA: DIRIGENTI [ 

FONOO: lE DOMANOE SEGUENTI SONO RELATIVE AL FONDO COMUNICATO IN TABELLA 15 

glomo(lIlI) mne\mml anno t .... ' 
Data di sottoscnzione deWacoordo 8Mi.1aJe di utiliuo delle risorse L 

Data ~Ia ceftlficazione positiva del revi50ll dell'accordo annuale I 

Non Compilare I 

I VALORI 

1 Anno di nfenmento dell'acco«:Io annuale vigente alia data dI compilaztone 0 aggiomamenlo della della presente scheda I 2Otl4 

, Impo!1O dol fonda 81 2004 nportato In tabella 15 del conto annuale 2004 certl~cato daU'organo di controHo I 123362 

] Per quanti ann. neo'ultlmo QlJlnquennio sono state applICate Ie dausole contrat1ual. che consentono dllntegraro Ie nsorse secondo I ] 

quanto previslo dall'an. 26, comml 2, 3, 4 e 5 del CCNl2311211999? 

• In che mlsura percentuale Ie nsorse sono complessivamente aumenlate nell'ullimo quinquennlQ a segullo dell'apphcazione L 52.96 
di tali d ausole? 

5 Non Compilare I 

, Non Compilare I 

7 Non Complare 

, Non Compilare 

POSIZIQNI NELL'ANNO 01 RILEVAZIONE 
VALORI 

9 Non Compilare L 
,. Non Compilare 

11 Non Compllare 

12 Non Compltate 

I • ~ 

13 Le fasee individuate dalrts~tuzione sono superiori a 41 I ® I 0 

14 Non CompHare I I 

15 Non Compitare I I 

16 Non Compitare I 

17 Indicare ~ numero di postZioni copene at 31 .12 per Clascuna faSCIa ed it comspondente vatore unitano I ......... ._-
delta retribuzione di poslzione. I 1 33164 

I , ,,26< 

I , ,.26< 

I , , ..... 
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SCHEDA INFORMATIVA 2 
MONITORAGGIO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO 

Seheda unj!jeata ex art. 40 bjs, comma 2 del d.lgs. n.165/2001 
e art. 67, comma 9, d.l. n.11212008 eonvertjlo nella legge n.133/2008 

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCAL! 

IMACROCATEGORIA: NON OIRIGENTI 

FONDO lE DOMANDE SEGUENTI SONO RELATIVE Al FONDO COMUNICATO IN TABELLA 15 
glomo(,,!!! .... ··Imm) 

Data eli s.ottosailione daraceordo .MU.1e ell uliliuo delle riforse " 
Data della certitlcazione podiYa del revisori defaccordo Innualll" • 
Non Compllare 

Anno ell fiter'mento ddacCQ(do Bnnuale vogent. alia data d, c:ompilaloone 0 aggoom.menlo della della present!! schede 

Importo del fonclo II 200.( ~ato in tabella 15 del eonlo aMlille 2~ tef1if1C810 dar 0l\l8nO ell coolrolo 

Non CompAre 

Pareentv.1e ell m.or1a 'lIl1iJnlille con cui 6 .t.a1O integrato illorldo , I sansi deren. 32, comma 2, CCNL del 22/0112004 

Pereentuale ell risol'n ,,,,,iJnllve con cui \!) SUlto Integrato I fondo II sensi dehn. 8 del CCNL 1110.412008 

Par quanti annl nsrl/_ma qu'nquanmo 6: 118ta applicata Ia CIeUIOIa flilat. nera~ t5, comma 5 de! CCNl 01104119991 

AmmonUlra deiilt mOl'Se (WI eufO) desmale all'app!ieazlona defarl,15, comma 5 del CCNl 01/0411999 I\8ramb~o dellondo 

Noo Compilare 

POSIZIONI NEll'ANNO 01 RILEVAZIONE 

FWlanzlemenlQ dena ,pesa per posiotic:lol OflIanizzatNe riponate Wi lavola 13 a eanco del fondo 

Flnanziarnenl0 deDa .peS8 pel' posizlonl OflIan~al1Ye rlportale Wi lavola 13 a carico del bilanclCl 

Non Comp'lare 

Non Compllara 

" 
L'alfldamenlo delle pos1z1onl organiuawe' avvenuUl eon Ie scella del di'igenle ® 

,ull! ballfl dlWlcariehl pradetemtWiatJ? 

Awaverso un banda ed una suceesslv. procadurt camparatlvt7 0 

Per sceka derorgtno polit1C01 0 

Sullll bale 0'1 allrlfattori? I ® 

Dettaglio delle polizloni organizzallve in euere 8131.12 ~,--

.nnol .... ' , '009 

" "" 

VALORI 

,"" 
458769 

070 

0.00 

5 

151191 

VAlORI 

111151 

I 7532 

I "' 
I 0 

I ® 

I ® 

I 0 

11_ . ........ , "000 

3 "00 

• " 00 

• " 00 



RISUL TATO NElL'ANNO 01 RILEVAZIONE 

• ~ 

18 Le retribuzloni di risultato sono COITelate alia valutazione della prestaZlOfle I ® I 0 
del dirigenti1 

19 Sono utllizzati indicator! dl risultato attlnenti aJI'Uffioo 0 all'Ente nel suo I ® I 0 
cornplesso per Ia valutaZlO!'\e della rembuzlOl'\e di risultato1 

20 SorIo ubhzzati gludizi del nUCieo di valutaliO!'\e 0 dl allro al'l8l0g0 I ® I 0 
organismo per la valutazione della rebibuztone di nsuttalO1 

21 Sono utilizzati al fini della valutazione del dlrigenti meccarusmi di confronto 0 J ® 

con Ie perloonance di albi enti rbenchmarking11 

VALORI 

22 Non Compilare 

23 Non Compilare 

,. Numero dei dingentl beneficia'; del valore massimo delle retribuzioni di risultato 0 

25 Importo lotale erogato ai dlrigenti enumerati al punlo precedente relatlvo aile retribuZlonl dl risultato 0 

26 Numero dei dirigenti beneficiari del valore minima delle relribuzloni di rilultalo 0 

27 Importo totale erogato ai dingenti enumerati al punto precedente relaovo aile retribuztorli di nsultato 0 

RILEVAZIONE CEPEL 

I • ~ 

28 Sooo state atuvate forme di COfltrattazione Integrabva a Ilvello lemtoriale (art. 5 ccnl 2002·2005)1 I 0 ® 

" Sono ltao costJ\ulti i nuclei eli vaiutaliOl"le per il personale dlngente? ® 0 

3. In forma s1ngota ® 

11 In forma assoclata 0 

J2 Con quanti et1ti In base aile seguenti tipologie1 
13 Com," ,. 

PrOVInce 

" Comuruta Montane 

l6 Uruooe di cornunl 

38 Viene effettuata III valutazione delle pr8Staztoni e del nsultati del dipendenti (art. 14 CCNL 23/1211999)1 ® 0 
® 

" In forma IIngoia 

40 In forma assodata 0 

41 Non Compilare 

" Non Compilare 

., Non Compllare .. Con quanti enti In base aile seguenti upologle? 

" Com", .. Province 

41 ComuOllIlt Mont8f'!e 

" UnlOne di cornunl 

.. Non Campilare I 

50 Non Campilare I 

In questo. 10 I'orcano dl controllo DUO Inserire notlzle aaaiuntive 0 commenti (max 500 caratteri 



PROGRESSIONI ORIZZONTAlI NELL'ANNO 01 RILEVAZIONE 

• •• 
51 E' 1\.1'1 prevenWlmenle verl\e.ll.lla sUlilstenl' del re~uis~o 0'1 eul.r .., . 9, eomm. I 0'11 CCNL ® 0 

ll/O<1l2OO8.i lini delle ~rellioni orizzont.IIKondo Ia dlscill"a deran. 5 del CCNL deI31103I1999? 

52 NOI'1 Compiale 

" Non Compilre 

.. Splellcar.1 cnt,n d lnl.lIlvltt uliliuali ptIf III progru.lonl onnonl.lll.wenutt ",tr'Mo d'ndo Ioto un p'IO percenlu,~ VALOR! 

" no~ dllervllio e dll1UdlO .. Anllan'" ..'" 
" V''-iI.l!JOI1e .. '" .. FOfmIl.JOI1e 

50 Prow. se!elljy, 

" A~ro 

TOl.llt ''''''' 
61 Nerlmblo delle procedure ptf Ie progreulonl orinontt., quanti.ana t\.lli I d.,endend dIt vlll.nno eoneortO? ,or 

62 P!'Oi"nionl orinOl'1I.1' err,!Iu'" ner.nno di rlevll.ion, 63 ..,..A/CIlleg.anaAI F'ICII I .. numero progreliDni 

iSS importo eomplealillo 

66 lorN e ICllIIgOfla e I F..- N 

" numtfO progre"l011l .. :mporto comple.INO 

ft .... C/C~CIF_1I1 

" numllfO P"OV""iOnl , 
" impono compieliNO 1509,.9 

" "' .. 0 J C"1gOOII 0 

" numero prO<;lressoon, 

" impono comple ..... o 

" 
" Non CompiLare 

" Non Comp"''' 

" 
" Non Compllll .. ., Non Comp.,e 

Tol.Il. prog .... lonl orin onl.lll,ffettu.,. , 
Tol.lltlmporto 1509 .9 

PROOUTIMTA' EROGATA NELl'ANNO 01 RllEVAlIONE 

51 Spec:licerI in \InTIini pen::entu.1i III rievanll 0'1 eiIIscun cr1l.1r1o .don.to pet vHlt .. e III produlllvitt ind lvldu.I'lo Ilm.nlo) VALOR! 

" V,'ulll.lOne del dlligenle '''' '" " are /lvo .. " .. Corai 1requenl.ltJ 

" , .. TOUIlt '''' '" 
B6 Numero tOllie del dlpendenll benefictari dllg~ importi rela!NI ... produllNiIj indl'lidu.III (0.1 menlo) '" 

" Importo 10II1e e!'Oi11O r1l11ivo ... produ\tIVitt hdt..ldu.1B (0 aI menlO) 66661 

88 ~ del dipllndenti beneficilfi derimporto minima rellltivo.1I ptOCIuttiYiti individu.III (0 II merlo) 0 

" Importo 101,111 e!'Oiato.1 d1pendend enumelll1l.1 punto precedente .. lIIt ... o Ilia produllilld Indillidulle [0 II merno) 0 

" Numll'O d'i dopen<lend beneficlari del'inporto m ... ino relatrvo ••• produtINU indivtdu." (0.1 me<to) • 

" Importo I0I.l111 erogl1.0 Ii d1pendenli enumMllti.1 punto preudenle lelatrvo , .. produtWiti r,dNidu,1e 10.1 fT\CInIO) "" 

" NumefO dei progeni proPOSll,1 rllli della produnrviUI colellJ\le 8 

" Numero cltl progett/ re.itZlti.i IWII de .. produnN~' coIentv. 5 

.. Importo 1011111 de$\i'\eto ,I pIg.menlO della produnlvd collelliv. 121191 

" NumefO del dipendentl benelklllri de" produ\tIV~' collelliv. " 
" Non Compilre 

97 Non Compil,re 



RllEVAZIONE CEPEl 

I • ~ 

28 $00011.1 •• nlvel. form. dl conlrallllzkm. inle;rlttlv •• livello lerritoriliit (.rt. 5 del CCNL 2002-2(05)1 I 0 ® 

" \I.,. ~1tu8ll" v.klW:ion. delle prestazoonl . de; ...... l8Ii dei d~denli (art. 6 CCNL 31103/1999)1 .. 0 

JO Inlonnl Ilngot. .. 
JI In form •• I~ .. ta 0 

" Con qu.n~ enll in b.se aile seguenllllpologie1 

3l C_I 

~ " p--
" Comun." Montane 

36 Union. di cornu", 

" QUI~ pauiggi proc;edmentali 1Jon0 ltati etrenultti per nlrocturre Ia v.kll8loone del penon.1e non dJJgIII'\l"" 

" 0eIibenI di g .. m'" 0 

" Ano dl llesllOOtI d.1dlllllenle Ii lenll d.r.r1 .5 d Igi 16512001 0 

" Contr.tt.9zione lindKaIe 
, 

H Oeltrmn . drigenzla1e 0 

" 
,.., 0 

" Qual .. . valen mauino in parc. derindennd dl ,..ublo Jispeuo .rlndennU di posizione ("".10. comm. 3 CCNL 31103/19911)1 25.00 

" Non Comp_re I .. Non Compa.te 

" Non Compilale 

" Non Compilere L 

" Non Compilare I 

" Non Compi8re 

In u"lo. z.io 1"0 Ino dl controllo uo inseri,. nomie a iuntive 0 commenti max 500 caraHer! 
LA SOMMA FINANZlATA DAl BllANCIO PER EURO 7532,00 PER POStZIONI ORGANIZlATIVE E' RIFERITA ALL· ... MMONTARE EROGATO AD UN OIPENOENTE A 
COMANOO NEL CORSO DELL'ANNO PRESSO UN AL TRO COMUNE E DA OUEsn RIMBORSATA 


