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Le nuove disposizioni sulla contabilità armonizzata contenute nel d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  

modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, hanno inciso sulla nuova disposizione dell’art.169 del TUEL ed 

in particolare sul comma 3-bis il quale precisa che “… Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, 

comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del  decreto  legislativo  27  

ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”. 

L’Art.10, comma 5 del d.lgs. 150/09, prevede che “in caso di mancata adozione del Piano della performance 

è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla 

mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e 

l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza 

o di collaborazione comunque denominati”.  

Infine, le disposizioni di cui al Decreto legge 174/2012 prevedono che nell’anno 2015 i Comuni con 

popolazione superiore ai 15.000 abitati effettuino la pianificazione strategica. 

Per quanto riguarda il collegamento tra piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance, 

l’articolo 18 bis del d.lgs. 118/2011, introdotto dal d.lgs. 126/2014 precisa che: 

Al Comma 1. “Al fine di consentire la comparazione dei  bilanci,  gli  enti adottano un sistema di indicatori 

semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai 

programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti  secondo criteri e metodologie comuni”.; 

Al comma 3. “Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali  allegano il "Piano" di cui al comma 1 al 

bilancio di previsione o  del  budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio”; 

Al comma 4. “Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi  

strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione   

sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del  Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a  

decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti”. 

In merito al piano degli indicatori per gli enti locali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto 

del 09/12/2015, dopo specifica proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali 

approvata nella riunione del 25 novembre 2015, ha definito il piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio, di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011  n. 118 del 2011, secondo schemi 

allegati al citato decreto, con riferimento sia al bilancio di previsione che al rendiconto della gestione. A tale 

fine sono stati pubblicati sul sito istituzionale informatico del Comune gli indicatori del bilancio di 

previsione 2022—2024, mentre sono in fase di pubblicazione quelli relativi al conto consuntivo la cui 

approvazione da parte del Consiglio comunale è stata fissata in data 24/25 maggio 2022. Tale nuovo 

adempimento, impone alle amministrazioni locali, anche di predisporre una nuovo sistema di misurazione e 

valutazione, il quale sarà oggetto di verifica di congruità da parte dell’Organismo Interno di Valutazione che 

dovrà rilasciare su tale aggiornamento il proprio parere obbligatorio. Il Comune di Frosinone, anche in 

funzione del rinnovo contrattuale dell’Area della dirigenza delle funzioni locali (avvenuto il 17/12/2020), 
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utilizzerà anche per l’anno 2022 l’attuale sistema di misurazione e valutazione, nonché il collegamento tra il 

PEG e il Piano della Performance, tenendo conto dei parametri previsti dal citato piano degli indicatori 

previsti nel conto consuntivo cui collegare la performance di ente. Si tratta di obiettivi di ente stabiliti in 

modo specifico nel contratto dell’area dirigenziale al fine anche di avvalersi della riduzione dal 30% al 20% 

della maggiorazione della retribuzione di risultato dei dirigenti migliori, oltre che per la distribuzione di 

eventuale salario accessorio legato al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti sancita 

dall’art.25 del Testo unico dei pubblici impiegati.  

Si ricorda come il PIAO sia stato differito dall'art. 7 del D.L. Numero 36/2022  al 30/06/2022 con la modifica 

del termine di approvazione originariamente previsto per il 30 aprile 2022  dall'art. 6 comma 6bis del  D.L. 

80/2021, al 30 giugno 2022, per cui trovano ancora applicazione le regole stabilite dal TUEL e dai principi 

contabili, ferma restando l'inserimento all'interno del PIAO del Piano della performance con le modifiche ed 

integrazioni che si dovessero rendere necessarie.  

Tempi medi di pagamento 

In sede di approvazione del DUP e del bilancio di previsione 2022-2024, il Consiglio comunale ha approvato 

le seguenti misure organizzative sui tempi medi di pagamento, obbligo previsto come nel caso di specie da 

parte del comune di Frosinone che, nell’anno 2021, non ha rispettato i citati tempi medi. Si riporta qui di 

seguito le misure organizzative. 

“In considerazione della lentezza da parte di tutti i settori dell’Ente nella liquidazione delle spese è 

necessario imporre specifiche misure organizzative in merito alla liquidazione delle fatture che dovranno 

avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento ed inviarle ai fini della liquidazione al Settore 

finanza per il rispetto dei tempi di pagamento al fine di evitare il blocco della spesa. Si suggeriscono a tal 

fine alcune misure organizzative al fine del monitoraggio dei tempi medi di pagamento ed in particolare: 

• alla fine dell’anno, il Settore Finanza indicherà i settori che hanno in media trasferito oltre i 15 giorni la 

liquidazione delle fatture ordinando la data di fattura acquisita al protocollo dell’ente e la data della 

determina di liquidazione delle fatture sia per importi sia in termini di ammontare del pagamento; 

• dovrà essere inserita, in considerazione dell’impatto sul blocco della spesa, specifico obiettivo di 

performance organizzativa valido sia per i dirigenti che per il personale titolare di posizione organizzativa e 

del personale appartenente al servizio, una riduzione della futura liquidazione della retribuzione di risultato 

e di performance organizzativa; 

• l’impatto del ritardato invio delle fatture rispetto ai tempi medi di pagamento sarà recuperato a valere 

sulle risorse di competenza del settore inadempiente. 

   Possibili azioni da attivare 

Nel piano degli obiettivi organizzativi per l’anno 2022, si stabilisce che la retribuzione di risultato dei 

dirigenti, posizioni organizzative e personale dei settori, in caso di mancato raggiungimento della riduzione 

del debito e dei tempi medi di pagamento saranno operate le seguenti riduzioni: a) 10% per i dirigenti se la 

sanzione sul ritardo comporti un accantonamento del 5%; b) 5% se la sanzione sul ritardo dei pagamenti 

comporti un accantonamento del 3%; c) 2% se la sanzione sul ritardo dei pagamenti comporta un 
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accantonamento del 1%. Si precisa come nell’anno 2021, i tempi medi di pagamento sono diminuiti rispetto 

all’anno precedente, con un accantonamento al Fondo di garanzia ridotto dal 5% rispetto ai beni e servizi al 

3%. 

Altri obiettivi di ente ed organizzativi 

Un volta operata la sopra indicata eventuale riduzione in presenza del ritardo dei tempi di pagamento, è 

possibile stabilire che per nell’anno 2022 i dirigenti ed il personale titolare di posizione organizzativa, 

nonché il restante personale dei livelli, saranno oggetto di valutazione in riferimento alla performance 

organizzativa discendente da indicatori che saranno verificati nel conto consuntivo 2022, anno di uscita dal 

piano di riequilibrio finanziario decennale, con un peso non inferiore alle seguenti percentuali: 

• Performance organizzativa Dirigenti e Segretario: il peso del miglioramento degli indicatori sarà pari al 

20% della retribuzione di risultato, di cui il 10% quale performance di ente e 10% quale performance di 

Settore. Spetta alla giunta comunale individuare gli altri obiettivi strategici e individuali dei dirigenti il cui 

valore sia pari all’80% delle risorse stanziate, in modo non diverso dagli anni precedenti; 

• Performance organizzativa dei titolari di posizione organizzativa e alta professionalità: il peso degli 

indicatori (a cascata) sarà pari al 20% della retribuzione di risultato di cui 10%  performance di ente e 10% 

performance di Settore oltre al 10% di performance collegata alla valutazione dei dirigenti, il 70% del valore 

sarà invece collegato agli obiettivi strategici ed individuali stabiliti anche a cascata per quelli assegnati ai 

dirigenti dalla giunta comunale; 

• Performance organizzativa del restante personale dei livelli:  il peso degli indicatori (a cascata) sarà pari al 

10% della produttività organizzativa di ente e del 10% della produttività organizzativa di settore stanziata 

nel fondo delle risorse decentrate approvato nell’anno di riferimento, restano fermi gli ulteriori 

stanziamenti stabiliti negli eventuali piani di razionalizzazione delle spese. 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE 

In merito agli indicatori che saranno presi in considerazione nel conto consuntivo 2022, rispetto al 2021, ai 

fini dell’erogazione della retribuzione riferita alla citata performance organizzativa, i seguenti indicatori 

come migliorativi della c.d. performance di ente: 

1. Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti: valore da migliorare 

rispetto al dato a consuntivo 2021; 

2. Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente: valore da 

migliorare rispetto al seguente dato di consuntivo 2021; 

3. Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario): valore da 

migliorare rispetto alla media del  triennio precedente, (fermo restando l’attuazione del piano assunzionale 

dell’ente). L’incidenza della spesa di personale potrà tendenzialmente aumentare, nell’ambito dei 

parametri normativi, solo  a partire dall’anno 2023 a seguito dell’uscita dal piano di riequilibrio finanziario 

 4. Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto): valore da 

migliorare rispetto alla media del triennio precedente  (al netto dei rinnovi contrattuali) 
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI SETTORE  

Come precisato un 10% della performance organizzativa riguarda i risultati raggiunti da ciascun settore, in 

termini di razionalizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi con particolare riferimento alle spese 

per le utenze e  giungere a livelli di benchmarking ottenuti da un’analisi comparata in comuni della 

medesima ampiezza. Gli obiettivi di performance di settore, in considerazione della grave crisi finanziaria, 

sono da considerarsi quelli sopraindicati dal punto di vista delle spese mentre dal punto di vista delle entrate 

ciascun settore porrà la massima attenzione al recupero delle risorse dell’ente con particolare riferimento 

alle rendicontazioni per lavori, servizi e forniture eterofinaziate e alla tempistica raccomandata dalla corte 

dei conti nell’acquisizione delle entrate di competenza. Importante e fondamentale sarà per migliorare 

l’efficienza dell’azione amministrativa l’implementazione dell’informatizzazione e l’automatismo nei flussi 

informativi tra i vari settori dell’ente.  

A partire dal 2022 l’amministrazione intende dare la massima priorità per ciascuno e per tutti i settori 

dell’ente all’attuazione del PNRR attuazione in cui a vario titolo  sono coinvolti tutti i settori del comune. 

Prioritariamente verrà costituita una struttura intersettoriale sotto il coordinamento della segreteria 

Generale che preveda la partecipazione di tutti i settori dell’ente di volta in volta coinvolti. Il coordinamento 

avverrà con riunioni periodiche e con la condivisione di piattaforme e strutture informatiche ove necessarie 

e utili per la condivisione dei contenuti formativi ed informativi. 

Gli obiettivi che l’Amministrazione ritiene  fondamentali possono essere così indicati per ciascuno e tutti i 

settori dell’ente: 

1) Aggiornamento e verifica  costante e quotidiana rispetto alle  opportunità di finanziamento previste 

a mezzo di bandi e avvisi afferenti il PNRR. Allo scopo di implementare ogni possibile attività  l’ente 

ha sottoscritto un protocollo di collaborazione con ANCI Lazio che mette a disposizione 

gratuitamente propri collaboratori ed eventuali risorse per affrontare al meglio le connesse 

problematiche e un altro protocollo d’intesa in materia ambientale con il CNR. 

2) predisposizione di  piani e progetti in relazione ai programmi dell’amministrazione ed ove 

necessario acquisizione dal mercato delle necessarie progettualità, per il reperimento delle risorse 

attraverso la presentazione della  richieste di finanziamento; 

3) Acquisizione del finanziamento, predisposizione degli atti necessari per l’attivazione dei lavori, 

servizi o forniture nel rispetto del cronoprogramma del finanziamento; 

4) gestione delle procedure di gara e conseguenti  affidamento; 

5)  sottoscrizione del contratto e controllo dell’esecuzione dello  stesso. 

6)  rendicontazione delle attività svolte.  

Tutte le fasi descritte dovranno avvenire nel rispetto delle tempistiche dettate dai cronoprogrammi di 

ciascun finanziamento e nella piena collaborazione di tutte le strutture dell’ente, sia quelle direttamente 

coinvolte sia quelle di supporto stante l’importanza del Programma nazionale di Ripresa e Resilienza. Delle 
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attività svolte ciascun settore relazionerà con cadenza almeno bimestrale la struttura di coordinamento e 

l’amministrazione comunale. Per la migliore funzionalità del servizio potranno essere attivati affidamenti 

intersettoriali del personale dipendente che in ogni caso risponderà in relazione alle proprie competenze ed 

ai compiti affidatigli all’interno  della struttura intersettoriale. Aspetto fondamentale della struttura 

organizzativa sarà quello dell’organizzazione delle risorse umane e materiali. La struttura intersettoriale 

condividerà attività e risorse anche in relazione  ai finanziamenti europei e nazionali  nella logica 

collaborativa per un ottimale impiego delle risorse.  

• Settore Servizi Sicurezza (Polizia Locale – Protezione Civile) Oltre  alle attività comuni potenzierà i servizi 

già previsti  di controllo  mediante attività di vigilanza specifica e con installazione di telecamere 

(fototrappole) in collaborazione con il settore ambiente ed il Ced per ridurre il fenomeno dell’abbandono 

incontrollato  di rifiuti. 

 

• PERFORMANCE INDIVIDUALE 

Per la performance individuale per il restante personale dei livelli pari all’90% delle risorse stanziate nel 

fondo per la performance individuale, sarà distribuita a seguito della certificazione da parte dei dirigenti 

della realizzazione degli obiettivi stabiliti, nel piano della performance approvato dalla Giunta Comunale, 

mentre un 10% di tali risorse saranno collegate al raggiungimento degli obiettivi individuali da parte dei 

dirigenti. La certificazione del raggiungimento degli obiettivi individuali dei dirigenti si riflette, pertanto, a 

cascata sulla produttività individuale del proprio personale sia titolare di posizione organizzativa (pari al 

10%) che dell’ufficio o settore di appartenenza, previa valutazione da parte dell’Organismo indipendente di 

valutazione, cui spetterà almeno un monitoraggio annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi. Parte 

degli obiettivi di performance individuale pari al 15% del totale è costituito per i dirigenti dagli obiettivi e 

dalle attività previste nel Piano anticorruzione dell’ente.  

 

PIANO DEGLI OBIETTIVI  E PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI STRATEGICI 

Il passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata impongono la correttezza delle operazioni da 

parte dei Settori dell’Ente sia in tema di impegni di spesa che in tema di accertamento delle entrate, atti a 

riavvicinare il più possibile la contabilità di competenza con quella di cassa. A tal riguardo, appare utili 

ricordare ai dirigenti dei Settori, come già l’art.9 comma 1 lett. a) n. 2 d.l. n. 78/2009 convertito dalla l. n. 

102/2009, pone in capo al funzionario che impegna una spesa l'obbligo di accertare preventivamente che il 

programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica. Si tratta di obbligo preventivo posto direttamente in capo al funzionario o dirigente che effettua 

l’impegno, di qualunque servizio o settore esso sia e che va fatto a prescindere dalle modalità di 

finanziamento della spesa, essendo funzionale innanzitutto ad una verifica di cassa circa l’effettiva 

sostenibilità del pagamento nei termini contrattualmente previsti e alla conformità dello stesso  con il 

complesso dei vincoli vigenti. La suddetta verifica preventiva è infatti essenzialmente un controllo inerente 
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la cassa finalizzato ad assicurare l’effettività del pagamento nei tempi stabiliti, da effettuarsi 

operativamente mediante una programmazione dei flussi di cassa ed un successivo monitoraggio nel corso 

dell’anno delle disponibilità liquide, onde scongiurare ritardi anche con riferimento alle previsioni 

contenute nel d.lgs. n. 231/2002, modificato dal d.lgs. n. 192/2012, in tema di lotta al ritardo nei pagamenti 

delle transazioni commerciali (ex multis Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 

deliberazione n.98/2015). In merito ai possibili finanziamenti regionali in ritardo, in disparte da eventuali 

considerazione delle motivazioni, si precisa come la Corte dei Cassazione a Sezioni Unite, nella recente 

sentenza 18/12/2014 n. 26657, ha precisato che l’eventuale richiesta di un finanziamento dell'opera da 

parte di altro ente pubblico non va confusa con l'obbligo imposto al Comune, in funzione di inderogabili 

esigenze di certezza, trasparenza e di corretta gestione della spesa pubblica, di indicare nella delibera 

autorizzativa del contratto, anzitutto, l'impegno di spesa necessario onde provvedere al pagamento del 

corrispettivo già pattuito. La registrazione dell'impegno contabile, portato a conoscenza del privato (che è 

atto vincolativo delle somme occorrenti per una data spesa) va tenuta distinta dall'impegno di spesa, che 

esprime un concetto più ampio e generale e che esiste a carico dell'ente contraente, ancorché 

sospensivamente condizionato all'ottenimento del finanziamento. Da ciò ne deriva che dal contratto sorge, 

comunque, un'obbligazione di pagamento, a carico del Comune, nonché il rilievo che siffatta obbligazione 

non può restare sottratta alla normativa in materia di assunzione di impegni di spese degli enti locali, attesa 

l'inderogabilità delle modalità procedimentali imposte dalla normativa, che non contempla eccezioni. 

Assume, pertanto, importanza strategica per ogni Settore procedere ad una puntuale ricognizione della 

propria posizione creditoria, attivando le necessarie procedure, anche con decreti ingiuntivi, per il recupero 

dei crediti vantati dall’Ente. Solo attraverso tale operazione congiunta si avrà la possibilità di giungere ad un 

flusso di cassa positivo atto a ripristinare, mediante rimborso alla CDP, il debito contratto 

dall’amministrazione a 30 anni per soddisfare da un lato i fornitori e dall’altro per il rispetto dei tempi medi 

di pagamento.   

Una accurata gestione degli equilibri di bilancio da parte dei Settori dell’Ente appare, pertanto, di 

fondamentale importanza.       

OBIETTIVI STRATEGICI  E ORGANIZZATIVI 

Il piano della performance per l’anno 2022- 2024 riguarda in via prevalente la declinazione degli obiettivi 

strategici come sopra individuati, che sono sintetizzati nei primi tre obiettivi. In considerazione 

dell’obiettivo di uscita dal piano di riequilibrio pluriennale, aspetto strategico e di importanza fondamentale 

per l’amministrazione è rappresentato dall’ingente recupero delle risorse presenti nei residui attivi del 

Settore lavori Pubblici, a fronte delle consistenti anticipazioni finanziarie effettuate sino ad oggi da parte 

dell’Ente nei confronti della Regione Lazio, il che impone l’attivazione e la conclusione dei procedimenti di 

recupero delle citate somme. Unitamente al recupero dei crediti vantati dall’Ente, altro fattore strategico di 

rilevante importanza è rappresentato dal rispetto dei tempi medi di pagamento secondo le indicazioni 

fornite dal D.L.66/2014, come modificato ed integrato dal d.l.75/2015. Infine, ciascun dirigente avrà 
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l’obbligo di verificare nella fase iniziale le relative capacità finanziarie in tema di vincoli prima di effettuare 

l’impegno contabile.  

Accanto agli obiettivi strategici sono indicati nella scheda seguente, in aderenza al sistema di misurazione e 

valutazione vigente, anche gli obiettivi operativi, riguardanti la corretta attivazione del piano della 

performance da parte dei singoli Settori, nonché della differenziazione dei giudizi di valutazione, da parte 

del dirigente nei confronti del proprio personale, complessivamente inteso.  

A completamento degli obiettivi del dirigente, è prevista la valutazione da parte del Sindaco in merito al 

rispetto delle direttive impartite dall’amministrazione. 

Ogni dirigente, infine, dovrà procedere ad una autovalutazione delle proprie competenze e comportamenti 

organizzativi, i quali possono essere desumibili dalle attività poste in essere in merito ai risultati raggiunti e 

le attività organizzative messe in atto, così come contenute nella relazione alla realizzazione delle 

performance 2022 che dovrà essere formalizzata da ciascun dirigente all’Organismo Indipendente di 

Valutazione al fine della distribuzione al fine dell’approvazione del piano della performance nel suo 

complesso. 

Il piano strategico, comprensivo degli obiettivi strategici realizzati, dovrà essere formalizzato 

separatamente da ogni dirigente rispetto al piano della performance. L’OIV vigilerà ai citati adempimenti, 

anche mediante verifiche intermedie al fine di certificare medio tempore lo stato di avanzamento degli 

obiettivi. In particolare l’OIV vigilerà sul recupero dei residui attivi nei confronti della Regione Lazio da parte 

dei dirigenti competenti, in considerazione della rilevanza degli importi mantenuti nei residui attivi, anche 

mediante riscontro da parte del Settore Finanze. Si precisa come nel regolamento di contabilità vi sarà 

assenza nella distribuzione della retribuzione di risultato  in caso di mancata formalizzazione della 

permanenza dei residui passivi e attivi certificati dal dirigente entro la data del 28/02/2023, ovvero in caso 

di importi parzialmente certificati dovrà tenersi conto di una riduzione proporzionale della retribuzione del 

personale dirigenziale inadempiente, anche per gli anni 2021- 2023, l’OIV dovrà verificare, sulla base della 

comunicazione inviata dal dirigente del Settore Gestione Risorse (Al Consiglio Comunale, alla Giunta 

Comunale, ai revisori dei conti e allo stesso OIV), i dirigenti inadempienti all’obbligo previsto dal citato 

regolamento stabilito dal Consiglio Comunale. Spetta, inoltre, all’OIV la verifica delle seguenti 

responsabilità dirigenziali da tenere conto quale analisi preliminare per la loro valutazione, fino ad azzerarla 

in caso di evidenti e/o ripetute violazioni:  

a) il d.l. n. 174/2012, sulle regole che presiedono ai controlli interni, ha previsto che i report periodici sugli 

esiti del controllo di regolarità amministrativa siano trasmessi, oltre che agli amministratori, ai dirigenti ed 

ai revisori dei conti, anche agli organismi di valutazione, che ne devono tenere conto nella propria attività; 

 b) assunzioni flessibili, con specifico riferimento al tetto di spesa, alle motivazioni, alle procedure di 

selezione ed alle proroghe e rinnovi;  

c) verifica della coerenza delle pubblicazioni da parte dei dirigenti sugli obblighi di trasparenza ai sensi del 

d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.; 



9 

d) verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14 ter, comma 6 bis, della legge n. 241/1990, in 

caso di mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della 

determinazione motivata di conclusione del procedimento;  

e) rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 in caso di mancato rispetto dei termini di 

conclusione dei procedimenti amministrativi.  

Tenuto conto delle attività di verifica da parte dell’OIV, sul rispetto delle preliminari condizioni per la 

retribuzione di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative a cascata che abbiano contribuito alla 

violazione delle disposizioni sopra indicate, con decurtazione da un minimo del 10% fino ad un massimo del 

30% della retribuzione di risultato, gli obiettivi strategici ed individuali nel triennio 2022-2024 sono 

rappresentati dagli obiettivi sotto indicati: 

 

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E INDIVIDUALI PERIODO 2022 

N. Obiettivo assegnato Indicatore Standard 
Peso 

ponderale 

Grado della valutazione in 

% 

da 0 a 100 

Valutazione in 

% 

1 
Razionalizzazione delle spese, 

recupero entrate 

 Valori di 

bechmarking o 

nei settori in cui 

le spese siano 

particolarmente 

importanti 

Attivazione 

puntuale delle 

procedure per il 

recupero dei 

residui attivi e 

delle quote di 

competenza.  

Valori di 

bechmarking o 

razionalizzazion

e delle previste 

nel piano di 

rientro 

10   

2 

Obiettivi Piano anticorruzione e 

trasparenza indicati per ciascun 

settore nel Piano 2022-2024 

 attività previste 

ed inserite per 

ciascun Settore 

nel piano 

anticorruzione e 

trasparenza 

2022-2024 

 Rispetto dei 

tempi e degli 

standard 

previsti 

compresa 

tempestività 

nella 

pubblicazione i 

15   

3 Equilibri di bilancio 

Obbligatoria 

verifica da parte 

dei dirigenti della 

copertura 

finanziaria della 

spesa da indicare 

nelle determine 

 Rispetto degli 

equilibri di 

bilancio e di 

cassa  

 

15   

4 
Attivazione e verifica del Piano 

della performance di Settore  

Attivazione del 

piano della 

performance,  

raggiungimento 

obiettivi attesi 

individuali e 

organizzativi 

25   



10 

Almeno n. 5 

obiettivi 

 

4 

Differenziazione dei giudizi di 

valutazione al proprio 

personale dipendente 

 Scarto 

quadratico 

medio 

 Indicatore 

maggiore di 8 

 

5   

5 
Valutazione prestazioni 

effettuate dal Sindaco  

Osservanza delle 

direttive 

dell’Organo 

politico 

Rispetto dei 

tempi 

 

5   

6       

7 
Autovalutazione del dirigente (competenze e comportamenti 

organizzativi) 
25   

S1 = somma delle valutazioni percentuali degli obiettivi % tot 

 

AL netto della verifica preliminare sui tempi medi di pagamento e delle decurtazioni preliminari previste, 

per il 100% della quota restante, i dirigenti, i titolari di posizione organizzativa ed il personale dei livelli 

avranno una valutazione del 20% sulla base della performance complessiva di ente e di settore, restando in 

capo ai dirigenti una performance organizzativa ed individuale pari all’80% delle risorse disponibili che sarà 

erogata a fronte della valutazione da parte dell’OIV. Il 10% della performance organizzativa di ente sarà 

certificata, sulla base dei dati ottenuti a consuntivo, tenuto conto della rilevanza degli scostamenti rispetto 

all’obiettivo di miglioramento raggiunto nell’anno. Ai titolari di posizione organizzativa, oltre al 20% della 

performance complessiva di ente e di settore, avranno a disposizione il restante 70% delle risorse che 

saranno distribuite dal dirigente sulla base degli obiettivi loro formulati contenuti nel piano della 

performance approvato dalla Giunta Comunale, mentre il 10% sarà distribuito a seguito della verifica dei 

risultati dei dirigenti. Per il restante personale dei livelli oltre al 20% della performance organizzativa di ente 

e di settore, sarà distribuita la performance organizzativa nel limite dell’80% delle risorse e la performance 

individuale nel limite dell’90% delle risorse disponibili mentre il restante 10% sarà distribuito solo a seguito 

della valutazione da parte dell’OIV del dirigente. La tabella che segue mostra, una volta operata la 

decurtazione sul rispetto dei tempi medi di pagamento, le modalità della distribuzione delle retribuzioni di 

risultato e di produttività al personale e la competenza del soggetto alla loro distribuzione: 
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 Retribuzione di risultato  Salario accessorio restante personale 

 
Dirigenti 

Posizioni 

organizzative 

Performance 

organizzativa 

Performance 

individuale 

Valore Performance di ente 10% 10% 10%  

Valore performance di Settore 10% 10% 10%  

Piano obiettivi dirigenti 80% 10%  10% 

Piano della performance/obiettivi  70% 80% 90% 

Valutatore OIV Dirigente Dirigente Dirigente 

   

CONTROLLO DI GESTIONE E DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI 

Il D.L.174/2012 prevede che gli Enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti attivino a partire 

dall’anno 2015 anche il controllo sulla qualità dei servizi. Il regolamento sui controlli interni del Comune di 

Frosinone, prevede espressamente come il Controllo di Gestione, sia posizionato all’interno della Struttura 

del Settore Gestione Risorse. In considerazione della procedura di riequilibrio finanziario decennale, 

essendo gli obiettivi rilevanti precisati nello stesso piano di riequilibrio, il citato controllo si realizza nella 

relazione semestrale che il Settore Gestione Risorse effettua in merito alla realizzazione degli obiettivi 

intermedi. La certificazione del raggiungimento degli stessi è data dalla deliberazione della Corte dei Conti, 

Sezione regionale di controllo della Regione Lazio. In tale relazione sono evidenziati gli obiettivi intermedi 

raggiunti, nonché le criticità rilevate nei singoli Settori, di tale relazione semestrale l’OIV dovrà tenerne 

conto in sede di valutazione del personale dirigenziale che non abbia rispettato i vincoli imposti dal piano 

di riequilibrio. In particolare sarà cura dell’OIV verificare i seguenti comportamenti rilevanti: a) la riduzione  

delle spese correnti, ; b) la riduzione  delle spese per trasferimenti a carico dell’ente ; c) eventuale 

emersione di ulteriori debiti fuori bilancio non certificati; d) mancata realizzazione delle entrate in termini 

di incassi anche in relazione all’andamento storico; e) mancata ottemperanza alla riduzione delle spese 

correnti previste con particolare riferimento alle spese per utenze; f) mancato rispetto dei tempi medi di 

pagamento a causa del mancato recupero delle Entrate di competenza di ciascun Settore relative ai 

finanziamenti regionali (recupero da effettuarsi con specifica attivazione del contenzioso. (Tutte le verifiche 

tese al raggiungimento di un risparmio di spesa dovranno tenere conto della situazione creatasi a seguito 

delle dinamiche internazionali e delle conseguenti spinte inflattive che comportano e comporteranno 

conseguentemente un aumento dei costi di beni e servizi per l’anno in corso) 

Sempre in tema di controllo di gestione, il Settore Gestione Risorse elabora annualmente una relazione al 

controllo di gestione, verificando i punti di forza e di debolezza delle entrate e delle spese dell’ente, nonché 

dell’andamento in termini di incassi e di pagamenti sulla base dei dati Siope, effettuando un’analisi di 

bechmarking. Tale relazione è approvata dalla Giunta Comunale ed inviata alla Corte dei conti, attraverso  

I citati dati, sono stati indicati gli obiettivi rilevanti per i dirigenti per il prossimo triennio, di tale relazione 

l’OIV dovrà tenerne conto in sede di valutazione del personale dirigenziale. 
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In merito alla qualità dei servizi spetta ai dirigenti di ciascun Settore curare ed aggiornare la della carta dei 

servizi in cui siano definiti i principi e le modalità con cui sono erogati i servizi ai cittadini In particolare, 

nella definizione delle singole procedure, dovranno essere evidenziati i tempi medi del rilascio delle 

autorizzazioni, dei certificati, delle risposte date all’utenza, dei tempi medi di attesa per le attività di 

sportello, della correttezza delle risposte fornite e quant’altro ritenuto utile per la misurazione della 

performance qualitativa. Ogni dirigente avrà cura di indicare sul sito web istituzionale tutte le informazioni 

necessarie affinché gli utenti esterni, a cui sono rivolti i servizi, abbiano tutte le indicazioni utili per la 

corretta implementazione delle procedure, indicando il responsabile del procedimento, il responsabile 

dell’adozione dell’atto finale, i tempi previsti di conclusione del procedimento, il trattamento di eventuali 

dati sensibili, la modulistica per ogni procedimento aggiornata in funzione della legislazione vigente. Ai 

dirigenti che non adempiono alle obbligazioni previste nei punti precedenti non potrà essere erogata la 

retribuzione di risultato fino al loro adempimento. I dirigenti a loro volta valuteranno i propri responsabili di 

unità organizzativa sulla base degli stessi parametri sopra evidenziati. Sarà cura dell’OIV specificare 

l’adempimento di tali attività da parte dei singoli Settori. 

 

CONTROLLO STRATEGICO 

Il sistema dei controlli interni approvato dal Comune di Frosinone, prevede in modo specifico la 

declinazione delle attività per il controllo strategico. In particolare al punto 1 si prevede che 

“l’amministrazione nella propria attività di programmazione individua una mappa strategica su cui 

muoversi nel lungo termine. Alla citata mappa strategica, nel bilancio di previsione e nella relazione 

illustrativa al bilancio di previsione triennale sono indicate le attività strategiche di programmazione a cui 

sono associate annualmente obiettivi strategici definiti nel piano annuale degli obiettivi e nel piano della 

performance in concomitanza con l’approvazione dei PEG di ciascun Settore”. La definizione per l’anno 

2022-2024 degli obiettivi strategici è definita nei primi tre obiettivi che sono stati classificati, nella scheda di 

sintesi sopra riportata, come strategici. Tali obiettivi sono assegnati ai dirigenti dei singoli Settori ed al 

Segretario generale. 

Il regolamento prevede, altresì, che la struttura che verifichi il monitoraggio, nonché la valutazione degli 

obiettivi strategici, sia demandata all’Organismo Indipendente di Valutazione, la quale è posta alle dirette 

dipendenze del Sindaco, sotto la direzione del Segretario Generale. Il monitoraggio da parte dell’Organismo 

di Valutazione per l’anno 2022- 2024 sarà effettuato nel modo seguente: 

● Entro il 30/09 saranno monitorati per singolo Settore il raggiungimento di tutti gli obiettivi del Piano 

con particolare attenzione agli obiettivi strategici, mediante specifica relazione da inviare al Sindaco ed 

all’OIV, e per gli obiettivi del Piano Anticorruzione al RPCT, nella quale per ogni obiettivo sarà verificato 

il suo grado di realizzazione. Per la citata relazione l’OIV potrà richiedere la collaborazione del Settore 

Gestione Risorse, il quale fornirà con specifici dettagli per ogni Settore il grado di realizzazione degli 

obiettivi e le eventuali criticità emerse. In tale occasione l’OIV chiederà ad ogni singolo Settore dell’Ente 

specifica relazione di quanto realizzato e delle azioni dagli stessi poste in essere, delle eventuali criticità 
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e di quant’altro ritenuto utile per la realizzazione di tali obiettivi strategici. Si precisa che gli eventuali 

dirigenti che non dovessero collaborare può essere non erogata la retribuzione di risultato. Nei casi più 

gravi la mancata collaborazione oltre ad essere causa di rotazione nella propria funzione dirigenziale, 

può determinare la mancata assegnazione della posizione dirigenziale fino al limite massimo di due 

anni, in tal caso i dirigenti in tale periodo di mancata assegnazione della direzione di struttura 

perderanno la relativa retribuzione di posizione. In sede di verifica e nel caso vengano riscontrate 

necessità  di modifiche o adeguamento degli obiettivi assegnati si procederà conseguentemente 

● Dopo l’approvazione del conto consuntivo 2022, in occasione della relazione annuale del piano della 

performance, l’Organismo Indipendente di Valutazione, predisporrà una relazione da inviare al Sindaco 

sui risultati ottenuti in ambito di raggiungimento degli obiettivi strategici, anche sulla base della 

risultanze dei valori ottenuti in sede di conto consuntivo. Tale relazione sarà, inoltre, inviata alla Giunta 

Comunale e per conoscenza al Consiglio Comunale. Il peso degli obiettivi strategici è specificato nelle 

scheda degli obiettivi strategici e operativi, quale presupposto fondamentale per l’erogazione della 

retribuzione di risultato ai singoli dirigenti unitamente alle valutazioni sempre ad opera del nucleo sul 

complesso degli obiettivi dirigenziali. 

Il controllo strategico, è posto in stretta correlazione con il Documento Unico di Programmazione, definito 

in ambito triennale. 

PIANO DELLA PERFORMANCE 

Il piano della performance 2022, in coerenza con il Documento Unico di Programmazione, è elaborato da 

ciascun dirigente e si compone di una parte operativa relativa agli obiettivi per singola unità organizzativa, 

propedeutica alla distribuzione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa e della 

performance individuale e/o di gruppo per il restante personale. Ogni Settore allega e pubblica sul sito 

istituzionale il Piano della performance, comprensivo della parte descrittiva e degli obiettivi operativi. Tale 

pubblicazione costituisce condizione per la possibile retribuzione di risultato, la cui quantificazione sarà 

data dalla relazione conclusiva di ogni dirigente sottoposta a validazione da parte dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione. 


