
Piano Performance 2020 – Servizio Personale (descrizione sintetica obiettivi)

Piano Operativo n. 1 – Adempimento Trasparenza

Il  quadro  normativo  che  va  consolidandosi  impone  alle  pubbliche  amministrazione  numerosi

adempimenti in materia di semplificazione, trasparenza ed adeguata diffusione delle informazioni.

Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del TU sulla trasparenza, decreto legislativo n. 33/2013, il

nuovo atto di indirizzo della CIVIT fa il punto sui dati e le informazioni che le amministrazioni

pubbliche e le società a partecipazione pubblica devono pubblicare, sin da ora, sui propri siti web e

fissa  al  31  gennaio  2014  la  data  per  l’adozione  dei  Programmi  triennali  per  la  trasparenza  e

l’integrità. Tali programmi, in base alla legge 190/2012 cd. legge anticorruzione, costituiscono una

sezione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione che verranno predisposti non appena il

Governo  adotterà  il  Piano  nazionale  anticorruzione. La  CIVIT  ha  così  voluto  semplificare  gli

adempimenti  a  carico  delle  pubbliche  amministrazioni,  evitando  duplicazioni  e  consentendo

l’adozione di atti di programmazione fra loro coordinati e coerenti. Le pubbliche amministrazioni

sono,  comunque,  tenute  da  subito  a  pubblicare  i  dati  previsti  nel  decreto  legislativo  33/2013

riorganizzati  e  sistematizzati  nell’allegato  1 della  delibera CIVIT.  Quest’ultimo unitamente alle

delibere  annuali  emanate  dall’Anac,  costituiscono  un  utile  quadro  unitario  di  riferimento  per

l’assolvimento degli obblighi di trasparenza che gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)

dovranno attestare entro il 31 marzo 2020 successivamente prorogato al 31/07/2020 a seguito delle

disposizioni derivanti dall’emergenza sanitaria Covid – 19.

L’Amministrazione  Comunale  con  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  14/2020  ha

aggiornato  il Piano triennale della Trasparenza con i conseguenti adempimenti da effettuare in capo

ad ogni singolo settore.

Piano Operativo n. 2

Adempimento Direttiva 23/05/2007 e successive modifiche ed integrazioni-  Misure per attuare parità e

pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche – attività del CUG del Comune

di Frosinone.

Le aziende pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti sono tenute a redigere, con

cadenza biennale, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.

Il termine di trasmissione è stato fissato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun

biennio.

Ciononostante, in ragione delle esigenze organizzative manifestate dalle aziende, relative al rispetto 

delle misure di contenimento all'emergenza epidemiologica COVID-19, per il biennio 2018-2019

il termine di trasmissione è prorogato al 30 giugno 2020 con l'obbligo per le aziende che al 31 

dicembre 2019 occupano più di 100 dipendenti di compilare, a partire dal 14 marzo 2020, tale 

rapporto esclusivamente in modalità telematica.

Tale documento deve contenere le informazioni relative a ognuna delle professioni, allo stato delle 

assunzioni, alla formazione, alla promozione professionale, ai livelli, ai passaggi di categoria o di 

qualifica, ad altri fenomeni di mobilità, all'intervento della CIG, ai licenziamenti, ai 

prepensionamenti e pensionamenti, alla retribuzione effettivamente corrisposta (art. 46 del d.lgs. 11 

aprile 2006, n. 198).



A partire dal biennio 2016-2017, il rapporto dovrà essere trasmesso telematicamente attraverso 

l'apposita procedura messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d.m. 3 

maggio 2018).

Per l'invio sarà necessario collegarsi al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, accedendo tramite SPID, oppure, con le credenziali di Cliclavoro.

Nelle regioni dove sono già previste apposite procedure telematiche per effettuare l'adempimento, 

restano valide, per il biennio 2018-2019, anche le modalità e le scadenze in essere e i dati raccolti 

saranno successivamente recuperati per consentire il monitoraggio completo a livello nazionale.

A partire dall'8 giugno 2020, per la trasmissione delle informazioni sulla situazione del personale 

maschile e femminile marittimo viaggiante, nonché per il personale di terra, le imprese 

armatoriali devono compilare il rapporto disponibile seguendo le indicazioni presenti al 

seguente link. Tale modalità sostituisce completamente l'invio cartaceo.

La mancata trasmissione – anche dopo l'invito alla regolarizzazione da parte dell'IIL competente –

comporta  l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  all'articolo  11  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 e, nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione per un

anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

Piano Operativo n. 3 – Lavoro Agile

N  ell'ambito delle  misure adottate  dal  Governo per  il  contenimento  e la     gestione dell'emergenza  

epidemiologica da     COVID-19 (coronavirus)  , il     Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato il  

1°  marzo  2020  un     nuovo  Decreto   che  interviene  sulle  modalità  di  accesso  allo  smart  

working,     confermate anche dalle successive disposizioni emanate per far fronte     all'emergenza.  

Anche con il DPCM del 26 aprile 2020 è stato raccomandato il massimo utilizzo della modalità di

lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

Ai sensi del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020,

sino alla fine dello stato di emergenza, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio

nucleo  familiare  una  persona con  disabilità,  hanno  diritto  di  svolgere  la  prestazione  di  lavoro

in modalità agile, a condizione essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Inoltre,

ai  lavoratori  del  settore  privato  con  ridotta capacità  lavorativa  è  riconosciuta  la  priorità

nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Ai sensi del Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, i genitori lavoratori dipendenti del settore

privato, con almeno un figlio a carico minore di 14 anni, avranno diritto al lavoro agile a condizione

che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare

non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, nei casi di sospensione o

cessazione dell'attività lavorativa, o che non vi sia un genitore non lavoratore.

Detto adempimento va comunicato entro e on oltre i cinque giorni dallo svolgimento al Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite il sistema CLIClavoro.

Piano Operativo n. 4 e 5  - Procedure Recupero Somme Dipendenti ed Enti pubblici

Sono state attivate procedure di recupero somme verso enti e verso personale dipendete. 

Nello  specifico  sono  state  attivate  procedure  interruttive  rivolte  al  personale  che  ha  percepito

somme erogate in virtù di procedure coattive attivate dagli stessi dipendenti a seguito di sentenza di

primo grado. Pertanto alla luce delle sentenze favorevoli per l’Ente emesse dal giudice di secondo

grado si procede al recupero delle somme erogate.



Inoltre si sta ponendo in essere una procedura di recupero verso gli  Enti Pubblici  relativamente al

recupero di somme dovute a fronte di Convenzioni.

Piano Operativo n. 6  -   Monitoraggio Graduatorie   

Il   sistema acquisisce le dichiarazioni previste ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31  

agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in base al

quale     tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare le proprie graduatorie e  

aggiornare  costantemente,  ove  necessario,  i  precedenti  dati  inseriti  .  

Il  sistema  consente,  sulla  base  dei  dati  comunicati  e  di  un  gran  numero  di  criteri  di  ricerca

implementati:

• alle  Amministrazioni  e  agli  enti  pubblici,  di  ricercare  informazioni  nella  banca  dati  del

Portale per verificare l’eventuale esistenza di profili professionali di interesse tra i vincitori

o gli idonei delle graduatorie vigenti di altre amministrazioni;

• ai  portatori  di  interesse  di  effettuare  ricerche  e  consultazioni  delle  informazioni  sulle

graduatorie concorsuali ancora vigenti.

Mediante  la  funzionalità Ricerca  e  visualizza  graduatorie,  le ricerche possono essere  strutturate,

eventualmente  anche  in  modalità  integrata,  con  riferimento  ad  ambiti  territoriali  regionali  o

provinciali, definite per singolo ente o tipologia di ente, aggregate rispetto ai requisiti contrattuali

professionali  o economici. A titolo sperimentale è ora anche attivata la possibilità di ricercare i

profili professionali attraverso una classificazione degli stessi per aree e famiglie professionali e,

dunque,  per  tipologie  omogenee  di  competenze  professionali  correlate  agli  stessi  profili  ma

indipendente  dalle  classificazioni  contrattuali.

Mediante  la  funzionalità  dati  complessivi  della  rilevazione  in  corso è  possibile acquisire

informazioni di natura statistica sull’andamento del fenomeno monitorato, sia di tipo sintetico

che analitico.

Mediante la  funzionalità Esporta dati  amministrazioni è  stata  resa  disponibile la  possibilità  per

tutti i portatori di interesse di verificare, in una apposita lista scaricabile in formato aperto,

l’effettivo adempimento da parte di tutte le pubbliche amministrazioni del citato obbligo di

dichiarazione  al  Portale  delle  graduatorie  approvate ancora vigenti.  Tale obbligo implica anche

la dichiarazione  di  assenza  di  graduatorie.

In quanto tenute a comunicare la propria situazione e aggiornare costantemente, ove necessario, i

precedenti  dati  inseriti,  le  amministrazioni  devono  registrarsi  e  aggiornare  le  graduatorie

precedentemente inserite con i dati e le informazioni mancanti o inserire le eventuali nuove

graduatorie  concorsuali  nel  frattempo  approvate.  Il  sistema  di  verifica  pubblicato  consente

infatti a tutti i portatori di interesse di verificare in tempo reale l’effettiva dichiarazione delle nuove

graduatorie e lo stato dell’aggiornamento effettuato da parte di ciascuna amministrazione. 

Per detto adempimento il Servizio Personale si è accreditato sul nuovo portale denominato lavoro

pubblico.

Piano Operativo n. 7 – Erogazione Buoni Pasto.

I  dipendenti  che  prestino  attività  lavorativa  al  mattino  con  prosecuzione  di  almeno  1,5  ore  al

pomeriggio, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti, avranno diritto di

usufruire di un buono pasto in sostituzione di idoneo servizio di mensa.



Tale procedura per l’anno corrente  è stata effettuata a mezzo convezione  consip dalla Società

REAPAS.

L’erogazione di  detti  buoni,  a seguito di  specifica  richiesta  di  approvvigionamento e consegna,

vengo corrisposi  al  personale  dipendete  nei  mesi  di  gennaio,  marzo,  giugno,  agosto,  ottobre  e

dicembre 

Da ultimo l’agente contabile nominato deve rendicontare le attività, in base a quanto stabilito da

apposito regolamento comunale, le attività di gestione di detti buoni.

Per l’anno in corso sono attive le procedura per il  passaggio all’erogazione del  buono pasta in

modalità elettronica.

Piano Operativo n. 8 - Creazione Cartelle Digitali Personale Dipendente 

Alla luce delle nuove direttive di legge che obbligano l’uffici ad adempimenti sempre più gravosi

ed  in  considerazione  che  il  comune  di  Frosinone  ha  adottato  un  sistema  di  protocollazione

informatica idoneo tra l’altro anche alla creazione di fascicoli personali, si è pensato di creare i

fascicoli digitali relativi al personale dipendente. 

Non si  tratterebbe soltanto dei documenti dei  dipendenti in versione elettronica, ma anche della

gestione  quotidiana  della  documentazione  cartacea  delle  Risorse  umane,  con  il  controllo  della

completezza  e  con  la  verifica  della  validità  della  documentazione  dell'ufficio  Risorse  umane.

Ciò  porterebbe  ad  un  accesso  istantaneo  alla  cartella  del  dipendente.

Essa sarà formata da una copia elettronica di una cartella personale di un dipendente sotto forma di

copie originali scansionate dei documenti e pertanto fornisce un accesso immediato ad ogni singolo

documento nella cartella di un determinato dipendente. Questo migliorerebbe il lavoro giornaliero

del Servizio Personale dell’ente, oltre a fornire l’ accesso controllato ai documenti del dipendente.

Piano operativo n. 9 Corsi di Formazione gratuiti.

l’INPS rivolge alle pubbliche amministrazioni che insistono sul territorio della regione Lazio un

avviso,  volto  a  consentire  alle  stesse  l’adesione  ad  iniziative  formative,  da  attivarsi  entro  il

31/12/2020, individuate all’esito di una specifica procedura di accreditamento.

Il  progetto  si  articola  in  diverse  fasi  tra  loro  susseguenti:  a)  adesione  e  individuazione  del

fabbisogno  formativo  a  cura  delle  pubbliche  amministrazioni  e  alla  richiesta  di  abilitazione

dell’operatore,  b)  procedura  di  accreditamento  dei  corsi  di  formazione  con le  università  e  altri

soggetti  cosiddetti  “proponenti”,  c)  sottoscrizione  di  un  patto  tra  l’Istituto,  le  pubbliche

amministrazioni aderenti e i soggetti proponenti i corsi accreditati, d) attivazione dei corsi.

Anche per il 2020 l’INPS ha pubblicato l’avviso rivolto alle Pubbliche Amministrazioni relativo al

menzionato progetto “Valore PA” 

I corsi sono rivolti ai dipendenti pubblici che hanno necessità di formazione su materie utili sia per 

lo sviluppo dell’Amministrazione che per l’approfondimento di conoscenze su specifiche tematiche.

Le  amministrazioni   che  intendono  aderire  al  Progetto  “Valore  P.A.”  possono  esprimere  i

fabbisogni  formativi  rispetto  all’area  tematica  del Comparto  Amministrativo che  comprende



quattro  direttrici  di  sviluppo  della  Pa:  Semplificazione,  Trasparenza,  Partecipazione,

Internazionalizzazione della PA ed Efficienza.

Le  amministrazioni  possono  aderire  al  progetto  “Valore  PA”  a  partire  dal  18/06/2020  fino  al

7/07/2020.

Il Comune di Frosinone a mezzo del Servizio personale, competente per materia, ha proceduto ad

inserire i fabbisogni formativi entro il mese di giugno 2020.

Per quanto riguarda la formazione il servizio personale autorizza corsi di formazione a catalogo,

scelti  dal  personale  richiedente  e  valutati  dall’amministrazione   valevoli  per  l’aggiornamento

professionale oltre ad organizzare cosi di aggiornamento rivolti a tutto il personale dipendente sulle

materia dell’ Anticorruzione, Privacy e Codice di Condotta.

Piano operativo n. 10 –   Ulteriore detrazione lavoro dipendente   

Il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 di revisione del Cuneo fiscale ha introdotto, da luglio a

dicembre 2020 in via sperimentale, una ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente

spettante  ai  lavoratori  che  percepiscono  un  reddito  da  28  mila  a  40  mila  euro.  Si  tratta

dell’estensione dell’ex Bonus Renzi, abrogato, ai lavoratori con redditi più altri. 

Il  decreto,  in  attuazione  della legge  di  bilancio per  il  2020 (articolo  1 comma 7 della legge  27

dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo

fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l’importo ed estendere

la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”.

Pertanto, il Servizio personale si è attivato al fine di diramare tra il personale dipendente la novità

normativa al fine di procedere all’aggiornamento delle spettanze stipendiali. A tale finalità è stato

creato un apposito modulo di dichiarazione fatto compilare dal personale richiedente.

Piano operativo n. 11 – Concedo Straordinario al 50%  D.L. n. 18/2020 

L’art.  25  del  D.L.  n.  18/2000  al  comma  1  stabilisce:  “A  decorrere  dal  5  marzo  2020,  in

conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri  4/3/2020,  e  per  tutto  il  periodo  della  sospensione  ivi  prevista,  i  genitori  lavoratori

dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di

cui all’art. 23, commi 1,2,3,4,5,6 e 7. […].

Il  richiamato  art.  23  al  comma  1  stabilisce:  “Per  l’anno  2020  a  decorrere  dal  5  marzo,  in

conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri  4 marzo 2020,  e  per  un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a

quindici giorni, i genitori lavoratori del settore privato hanno diritto di fruire, ai sensi dei commi 9

e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fato salvo quanto previsto dal comma 5, di uno

specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione,

calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, ad



eccezione del  comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione

figurativa. […]. 

L’ art. 23 del D.Lgs. 151/2001 che al comma 1 stabilisce: “Agli effetti della determinazione della

misura dell’indennità,  per  retribuzione  s’intende  la  retribuzione  media  globale  giornaliera del

periodo di  paga quadrimestrale o  mensile scaduto ed immediatamente  precedente a  quello nel

corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità”.

Successivamente prorogati al 31/07/2020.

Piano operativo n. 12 – Estensione Permessi legge n. 104/1992 

L’  art. 24 de  l   Decreto Cura Italia n. 18/2020,   ha previsto, l’estensione dei c.d. permessi retribuiti  

della  Legge  104.  In  particolare,  con  i  l     Decreto  Cura  Italia,   è  stato  previsto  l’incremento  del  

numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’art. 33, co. 3 e 6, della L. n. 104/92, di ulteriori

complessive   18 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile   2020, successivamente prorogati  

al 30/06/2020

La  domanda  per  l’estensione  dei  permessi  della  L.  104/92  dovrà  essere  presentata  solo  dai

lavoratori che non hanno un provvedimento autorizzativo in corso. 

Chi già fruisce dei 3 giorni di permesso mensile, non dovrà presentare un’ulteriore domanda.


