
CITTA’  di  FROSINONE
Segreteria Generale

Unità Operativa Segreteria Generale

 

Oggetto: Relazione sulla Performance del Comune di Frosinone – Anno 2019

1. Presentazione della Relazione 
La Relazione sulla  Performance,  prevista  dall’art.  10  c.1 lettera  b)  del  decreto 150/2009,  costituisce  lo
strumento mediante il quale l’amministrazione illustra, ai cittadini a e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti
nell’anno;  conclude,  quindi,  il  ciclo di  gestione della  performance ed  evidenzia  a  consuntivo i  risultati
organizzativi  ed  individuali  raggiunti  rispetto  ai  singoli  obiettivi  programmati  e  alle  risorse,  con  la
rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, nel caso e ove possibile, anche le cause e le eventuali
misure correttive da adottare. 
Il Comune di FROSINONE ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi strategici
suddivisi per settori. Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione e alla
valutazione della performance dell’amministrazione, i cui risultati vengono riportati in sintesi per fornire una
rappresentazione della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta. 

2. Processo di redazione della Relazione 
Per la redazione della Relazione sulla Performance sono stati utilizzati i risultati ottenuti dalle analisi di
efficienza ed efficacia del Controllo di Gestione e dai dati di rendicontazione del Piano performance/ Piano
esecutivo di Gestione (PEG). 
Il  Segretario  Generale,  unitamente  alla  Struttura  Tecnica  Permanente,  ha  esaminato  i  risultati  raggiunti
relativamente alla performance dell’Ente in relazione agli obiettivi impartiti dall’Amm.ne con Deliberazione
di Giunta Comunale 364 del 5 Giugno 2019, in base al referto del Controllo di Gestione ed alla Relazione
semestrale riferita al Bilancio di previsione 2019-2021 ed al conto consuntivo 2019 del Piano di Riequilibrio
Finanziario Pluriennale redatte dal Settore gestione Risorse, competente per materia.
Dagli stati  finali  prodotti  dai responsabili  di settore si  evince chiaramente che gli  obiettivi contenuti nel
Piano risultano raggiunti in relazione alle risorse umane, strumentali ed economiche a ciascuno assegnate. 
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3. Il Comune in cifre al 31.12.2019 
3.1 Il territorio
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3.2 Il Personale (al 31/12/2019)
• Personale disaggregato per genere

• Personale disaggregato relativamente alla categoria economica di appartenenza 

di cui n. 18 P.O. (Posizioni Organizzative)
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• Personale disaggregato per genere ed età 
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 Personale disaggregato per titolo di studio 

3.3 L’organizzazione 
La struttura organizzativa dell’Ente ha al suo vertice il Segretario Comunale e si articola 6 settori con n. 18
responsabili in posizione organizzativa (PO).
 La Conferenza dei Dirigenti è composta dal Segretario Comunale, che la presiede, e dai Dirigenti dei singoli
settori;  collabora con l’Amministrazione nella realizzazione dei programmi e degli  indirizzi  della stessa;
costituisce momento collegiale dell’attività dei responsabili senza ledere le prerogative e le attribuzioni degli
stessi. 
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4. I Risultati raggiunti 
Si riportano di seguito i risultati raggiunti relativamente agli obiettivi/indicatori di performance strategici
individuati con il piano della performance/PEG per l’anno 2019, relativamente alla: 

PERFORNANCE  ORGANIZZATIVA  DI  ENTE In  merito  agli  indicatori  che  saranno  presi  in
considerazione  nel  conto  consuntivo  2018,  ai  fini  dell’erogazione  della  retribuzione  riferita  alla  citata
performance  organizzativa,  considerata  la  valenza  delle  entrate  anche  a  fronte  dei  nuovi  principi  della
competenza  finanziaria  potenziata,  saranno considerati  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 2018; 2. Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie
sulle previsioni iniziali di parte corrente: valore da migliorare rispetto al seguente dato di consuntivo 2018; 3.
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente: valore da migliorare
rispetto al seguente dato di consuntivo 2018; 4. Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di
equilibrio  economico-finanziario):  valore  da  migliorare  rispetto  al  conto  consuntivo  2018  (al  netto  dei
rinnovi  contrattuali);  5.  Spesa  di  personale  procapite  (Indicatore  di  equilibrio  dimensionale  in  valore
assoluto):  valore  da  migliorare  rispetto  al  conto  consuntivo  2018  (al  netto  dei  rinnovi  contrattuali);  6.
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura): valore da
migliorare rispetto al conto consuntivo 2018;
Rispetto  del  piano  di  riequilibrio  nelle  seguenti  componenti:  a)  recupero  disavanzo  stabilito  nel  piano
approvato dalla Corte dei conti; b) riduzione delle spese per prestazioni di servizi almeno pari al 10% come
da piano approvato; c) riduzione della spesa per trasferimenti a carico dell’ente almeno pari al 25% delle
spese  a  carico  dell’ente  dell’anno 2012;  d)  rispetto  della  percentuale  di  copertura  dei  costi  a  domanda
individuale. Si precisa come il citato piano degli indicatori, ai sensi dell’art.19 del d.lgs. 91/2011, espone
informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del
bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare
tali  obiettivi,  nonché la  misurazione annuale  degli  stessi  indicatori  per  monitorare  i  risultati  conseguiti.
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Inoltre, il Piano é coerente con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai
sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
PERFORNANCE  ORGANIZZATIVA  DI  SETTORE Come  precisato  un  10%  della  performance
organizzativa riguarda i risultati raggiunti dal Singolo Settore, in termini di razionalizzazione delle spese per
giungere a livelli di bechmarking ottenuti da un’analisi comparata in comuni della medesima ampiezza. Gli
obiettivi di performance di settore, in considerazione della grave crisi finanziaria, sono pertanto i seguenti:

 Settore Gestione Risorse  : riduzione strutturale delle spese del personale sulla base della spesa media
procapite  da verificarsi  in  fase  di  conto consuntivo sulla  base di  una programmazione formalmente
approvata dall’organo esecutivo (personale);  realizzazione delle entrate previste in bilancio in valore
assoluto (tributi); rispetto dei tempi dei nuovi adempimenti previsti in ambito finanziario (attivazione e
gestione  della  piattaforma  crediti  commerciali;  attivazione  del  SIOPE+;  bilancio  consolidato  in
conformità alla normativa vigente dopo aver definito il perimetro di consolidamento);

 Settore Governance  : razionalizzazione delle spese per consumi da utenze (energia elettrica; gas; acqua)
di  propria  competenza;  realizzazione  delle  entrate  da  vendita  degli  immobili;  formale  approvazione
dell’inventario dei beni immobili e mobili; verifica e rispetto delle entrate e dei relativi incassi rispetto ai
dati di bilancio; razionalizzazione delle spese previste nel PEG di competenza;

 Settore  Welfare  :  in  considerazione  dell’incidenza  delle  spese  del  Settore  risulta  fondamentale  una
razionalizzazione delle spese di competenza del Comune da realizzarsi attraverso le seguenti azioni: a)
razionalizzazione delle spese per i servizi a domanda individuale anche mediante esternalizzazione dei
servizi indicando il  personale in disponibilità;  b) razionalizzazione delle spese riferite ai contributi  a
carico dell’ente; c) razionalizzazione delle spese previste nel bilancio di previsione per tutti i servizi
gestiti. Particolare cura dovrà essere posta in termini di entrate verificando che gli incassi siano conformi
agli accertamenti, con obbligo di indicare per ogni spesa le fonte di finanziamento della parte in entrata;

 Polizia Locale:   particolare cura dovrà essere posta all’effettivo accertamento delle entrate stanziate in
bilancio sia in termini di accertamento che di miglioramento in termini di incassi; razionalizzazione delle
spese mediante specifica indicazione rispetto a quelle stanziate nel PEG;

 Settore Lavori Pubblici e manutenzioni  : razionalizzazione delle spese per consumi da utenze (energia
elettrica;  gas;  acqua);  recupero  delle  anticipazioni  di  tesoreria  mediante  predisposizione  di  decreti
ingiuntivi e rendicontazione delle opere pubbliche in sospeso; predisposizione dei cronoprogrammi dei
lavori pubblici e predisposizione del nuovo schema della programmazione delle opere pubbliche e delle
forniture di beni e servizi adottati con il decreto n. 14/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
(Corte  dei  conti,  Sezione  Autonomie  deliberazione  n.8/2018);  corretta  determinazione  del  Fondo
pluriennale vincolato di parte capitale;

 Settore Urbanistica:   realizzazione delle entrate in conto capitale (oneri di urbanizzazione e condoni
edilizi) mediante accertamento delle entrate ed incassi delle stesse in conformità ai valori iscritti  nel
bilancio  di  previsione  2019;  conclusione  delle  attività  di  pianificazione  urbanistica  e  regolamento
edilizio;

 Segretaria generale, avvocatura e servizi CED:   ricognizione analitica delle cause pendenti e della
probabilità  di  soccombenza;  razionalizzazione  delle  spese  informatiche  e  di  telecomunicazione  per
giungere all’obiettivo di bechmarking inserito quale spesa nel bilancio di previsione; razionalizzazione
delle spese con proposta di istituzione di un albo per l’affidamento degli incarichi legali.

La manovra attuata dall’amministrazione mediante l’approvazione del piano di riequilibrio era indirizzata su
due direttrici,  da un lato l’incremento delle entrate con applicazione dell’aliquota massima assentibile,  e
dall’altro nella riduzione della spesa.
 In merito alle entrate, le manovre di bilancio successive all’anno di approvazione del piano di riequilibrio
finanziario hanno di fatto reso indisponibili una parte delle entrate, mediante l’eliminazione dell’IMU prima
abitazione  (deve  il  Comune  aveva  alzato  l’aliquota  al  massimo  consentito  dello  0,6%)  e  successiva
introduzione della TASI e a partire dall’anno 2016 con eliminazione della stessa. 
Il  Governo  centrale  nel  cancellare  tale  tributo  ha  inizialmente  compensato  per  interno  il  Comune  (2,1
MEuro) nel 2014 per poi ridurre progressivamente in ogni singola legge finanziaria tale mancata entrata (che
nel 2016 è stata pari a 1.250.097,70 Euro), per scendere definitivamente nell’anno 2017 (poi confermata
anche per l’anno 2018) ad 961.613,62 euro, medesimo importo anche per l’anno 2019. Pertanto rispetto al
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piano di riequilibrio si assiste oggi ad una perdita di gettito stimata pari a circa 4,5 MEuro annui di minori
entrate. 
Inoltre, il Comune di Frosinone ha subito gli effetti  della riduzione delle risorse sul fondo di solidarietà
comunale a fronte di un obbligo di riduzione della spesa così come contenuta nelle disposizioni di cui al
d.l.66/2014 al fine di dimostrare alla UE la contrazione della spesa corrente, dimenticando che i valori delle
riduzioni erano già contenuti negli  enti  in riequilibrio finanziario che avevano già approvato il  piano di
riequilibrio prima del d.l.66/2014 (-10% su prestazioni di servizi, e -25% su trasferimenti a carico dell’ente),
ossia nonostante avessero già soddisfatto la riduzione richiesta agli enti non nelle medesime condizioni. 
Ciò ha portato,  rispetto al  piano di  riequilibrio un effetto  cumulato pari  ad oggi  di  2,4 Milioni  di  euro
compensati  con una riduzione della spesa del  personale pari  a -1,5 Milioni  di  euro rispetto alla somma
prevista nell’anno 2019 nel piano di riequilibrio approvato.
Il  passaggio  ai  nuovi  principi  di  contabilità  finanziaria  potenziata  ha  generato  una  minore  spesa  per
alimentare il  FCDE la cui incidenza come si è visto è da considerarsi particolarmente critica e con fasi
ondivaghe tali da presentare una variazione dei conti consuntivi con differenza da un anno all’altro di diversi
milioni di euro.
Le modifiche ai principi contabili sull’accertamento IMU per cassa, piuttosto in conformità al portale del
federalismo fiscale, ha portato ad una perdita di accertamento delle entrate di circa 1,6 Milioni di euro,
assorbibile esclusivamente in fase di successivo accertamento per gli utenti morosi o che non abbiano assolto
ai loro pagamenti in fase di ravvedimento operoso lungo, con possibilità di recupero del gettito solo dopo
diversi anni.
Tali  maggiori  riduzioni,  dal  lato  delle  entrate  complessivamente  intese,  sono state  in  parte  compensate
mediante una riduzione sulle spese del personale, sugli interessi passivi, sulla mancata contrazione dei mutui
per nuovi investimenti, anche se continuano a pervenire debiti fuori bilancio che creano difficoltà ad una
recupero più veloce del disavanzo di amministrazione pregresso.
In  merito  alla  performance  complessiva  di  ente la  situazione  è  rappresentata  dalla  tabella  seguente,
indicando vicino ai singoli risultati il peggioramento o il miglioramento degli indici indicati nel piano della
performance di ente.

L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed
organismi strumentali, adottino 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.
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- Incidenza delle spese rigide sulle entrate correnti». Analizza il rapporto tra gli accertamenti dei primi tre
titoli delle entrate e le spese rigide. Tali spese vengono identificate negli impegni assunti dall'ente per spese
per  il  personale  e  nella  quota  di  ripiano del  disavanzo a  carico  dell'esercizio  e  nel  rimborso  prestiti  e
rimborso prestiti. Il valore dell’anno 2019 pur migliore dell’anno 2017 risulta di poco peggiorato nell’anno
2019 a causa del maggiore disavanzo accertato nel conto consuntivo 2019. 
- Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente. Il valore è dato
dal rapporto tra il totale  accertamenti dei primi tre titoli di entrata  e gli Stanziamenti iniziali di competenza
dei primi tre titoli delle Entrate. L’indicatore misura la capacità degli enti di effettuare accertamenti in linea
con le previsione di  bilancio,  evitando in tal  modo di  impegnare spese su valori  di  bilancio che non si
realizzino a fine anno. In netto miglioramento rispetto all’esercizio precedente passato dal 107.26 a 114,42
dando atto della capacità dell’ente di rispettare le entrate previste in bilancio e successivamente accertate dai
settori; 
- Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente. Il valore è dato dal
rapporto  tra  totale  incassi  in  c/competenza  e  in  c/residui  dei  primi  tre  titoli  di  entrata  rispetto  agli
Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate. L’indicatore misura la capacità di incasso
dell’ente rispetto alle previsione definitive delle entrate. Gli incassi sulle previsione definitive delle entrate
hanno generato un leggero peggioramento dovuto anche a cause endogene come la crisi finanziaria che può
aver interessato le famiglie nell’anno 2019, ovvero della possibilità di avvalersi del ravvedimento lungo che
potrebbe spostare gli incassi negli anni successivi o, infine, dagli accertamenti definitivi in ambito tributario
effettuati al ridosso della fine dell’anno con conseguenti pagamenti nell’anno successivo;
- L'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente Nel comparto macroaggregato redditi da lavoro
dipendente, si dividono gli stanziamenti di competenza per gli stanziamenti di competenza relativi alla spesa
corrente. Grandezze che vengono poi considerate al lordo del Fondo pluriennale vincolato di spesa e al netto
del Fondo pluriennale vincolato di entrata e, a cui si aggiungono dal denominatore le previsioni definitive di
competenza  Irap  al  numeratore  e  si  sottrae  il  Fondo  crediti  dubbia  esigibilità  corrente.  Dopo  un
peggioramento avvenuto nell’anno 2018 a causa dei rinnovi contrattuali del personale dei livelli, il rapporto
risulta migliorato anche rispetto ai rinnovi contrattuali;
- Spesa di personale procapite. Il valore è dato dal rapporto tra impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di
lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata
concernente il Macroaggregato 1.1)  e la popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di
riferimento o, se non disponibile,  al  1° gennaio dell'ultimo anno disponibile).  L’indicatore rappresenta il
carico  medio  della  spesa  del  personale  per  abitante  residente,  tenuto  anche  conto  della  riduzione  della
popolazione negli anni di riferimento. Decisamente migliore la performance riferita alla spesa procapite del
personale passata da euro 226.76 per abitante nel 2018 ad euro 209,89 per abitante;
- Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti. Il valore discende dal rapporto tra impegni di cui al
Macroaggregato  1.7  "Interessi  passivi"  e  gli  Accertamenti  dei  primi  tre  titoli  delle  Entrate  ("Entrate
correnti"). Misura l’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti. Continua il calo dell’incidenza
degli interessi passivi sulle entrate correnti passate da 4,43 a 4,00.
Dai dati riportati nella tabella sopra riportata si evidenzia come l’esito sia stato abbastanza positivo, facendo
riscontrare il seguente risultato di performance Ente : n. obiettivi raggiunti/n. totale obiettivi = 95,00%. 
In merito alla performance di settore si rilevano le seguenti criticità:
Anche  per  l’anno  2019  il  Settore  Lavori  Pubblici  non  ha  operato  nella  corretta  definizione  dei  crono
programmi sulle opere  pubbliche e,  soprattutto per la mancata attivazione del  recupero delle  sostanziali
anticipazioni di cassa effettuate rispetto ai finanziamenti regionali (pari a circa 7 Milioni di euro).
Pervengono ancora  debiti  fuori  bilancio delle  maggiori  spese per espropri  sulle  aree Peep,  che ha visto
soccombente il Comune di Frosinone in sede giudiziaria e i cui oneri sono stati coperti sino ad oggi, agli
assegnatari  delle  aree,  ferma  restando  la  quantificazione  da  eventuali  fatti  illeciti  per  la  conseguente
emersione di eventuali responsabilità erariali, sia l’indirizzo della Giunta Comunale di valorizzare la vendita
del diritto di superficie ai proprietari, intestate alle attività del Settore Governance (Patrimonio) cui è stata
inviata specifica lettera di sollecito al fine di verificare la situazione ad oggi, in considerazione dei rilevanti
importi attesi (alcuni milioni di euro solo per la cessione del diritto di superficie). Si ricorda, a tal fine, come
le due azioni (recupero e cessione del diritto di superficie) siano da considerare operazioni disgiunte e non
sovrapponibili (tra le tante Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione
n.46/2019).
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Altra criticità è rappresentata dal continuo emergere di debiti fuori bilancio, fino ad oggi assorbiti nei bilanci
dell’ente. Trattasi di debiti ulteriori rispetto a quelli evidenziati in sede di piano di riequilibrio, ciò che induce
ad un  attento monitoraggio  dei  conti  dell’ente  da parte  del  Settore  scrivente,  tanto  da  inviare  continue
missive ai dirigenti, al Consiglio comunale e ai revisori dei conti, sulle emergenti criticità sulla formazione di
tali debiti, anche a causa delle disfunzioni organizzative che emergono per la non corretta gestione del ciclo
della spesa.
Va  confermata  anche  per  l’anno  2019  la  mancata  attivazione  da  parte  dei  vari  settori  dell’ente  che,
nonostante i solleciti del Settore scrivente, non hanno attivano il monitoraggio e controllo delle spese per le
utenze (energia elettrica,  acqua,  gas),  che pone il  Comune di  Frosinone in una situazione di  particolare
esposizione sensibilmente  superiore  alla  spesa media registrata dai  vari  comuni.  Si  continuano a pagare
utenze per impianti sportivi (nonostante il potenziale danno erariale per queste spese), utenze intestate al
Comune  per  occupanti  di  case  popolari  a  seguito  di  un  improvvido  accordo  con  l’ATER,  la  mancata
attivazione della dismissione delle utenze non di competenza del Comune. Fatti questi già segnalati ma ad
oggi non ancora risolti.
Altra  particolare  attenzione  va  posta  nei  confronti  del  Settore  Welfare  in  merito  alle  asserite  spese
obbligatorie anche di particolare incidenza negli equilibri di bilancio in tema di spese correnti. Ci si riferisce
in particolare alle  spese per affidamento dei  minori  disposte  dal  Tribunale,  dove si  resta  in  attesa  della
risposta alla missiva del Settore scrivente in tema di accertamento dell’impossibilità dell’assunzioni degli
oneri dei genitori (e degli altri ascendenti) di farvi fronte, stante l’obbligo del mantenimento dei figli sancito
dall’art. 30, primo comma («È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori del matrimonio.»), della Costituzione e disciplinato dagli artt. 147 («Il matrimonio impone ad ambedue
i  coniugi  l’obbligo  di  mantenere,  istruire,  educare  e  assistere  moralmente  i  figli,  nel  rispetto  delle  loro
capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315–bis.»), 148 («I coniugi
devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316–bis.»), 315-bis
(ll  primo comma, ai sensi del quale «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito
moralmente  dai  genitori,  nel  rispetto  delle  sue  capacità,  delle  sue  inclinazioni  naturali  e  delle  sue
aspirazioni.») e 316-bis («I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione
alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non
hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i
mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

6. Controllo di gestione

La Giunta Comunale con deliberazione n.190 del 20 luglio 2020 ha approvato il referto del controllo di
gestione dell’anno 2019, documento questo previsto dagli articoli 196 e ss. del Tuel a norma del quale il
controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e,
attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi
offerti,  la  funzionalità  dell'organizzazione  dell'ente,  l'efficacia,  l'efficienza  ed  il  livello  di  economicità
nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. SI ricorda come il Comune di Frosinone sia un ente in
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, assumendo in questo caso specifica rilevanza i risultati in
termini di riduzione della spesa soggetta a controllo da parte della competente sezione regionale della Corte
dei  conti  del  Lazio,  con  ciò  comportando i  seguenti  obiettivi  rilevanti  e  discendenti  direttamente  dalle
disposizioni legislative, a cui il Comune ne deve monitorare la realizzazione semestralmente, e consistente in
: a) pagamento dei debiti fuori bilancio b) riassorbimento del disavanzo di amministrazione certificato in
sede di riequilibrio c) riduzione della spesa per prestazioni di servizi pari al 10% e dei trasferimenti a carico
del Comune pari al 25%, rispetto alle spese contenute quali basi di calcolo nel conto consuntivo dell’anno
2012 d) rispetto del limite del 36% di contribuzione da parte del Comune sui servizi a domanda individuale
e) corretto passaggio ai nuovi principi della contabilità finanziaria armonizzata ai fini della coerenza con il
piano di riequilibrio approvato dai giudici contabili. In questo caso assume rilevanza la relazione inviata alla
Corte dei conti, al fine della verifica degli obiettivi intermedi realizzati e delle motivazioni per le quali vi
siano state delle differenze. La relazione viene predisposta dal dirigente del Settore Gestione Risorse e dai
revisori dei conti. 
La Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 20/2019 ha indicato alle Sezione regionali  il  punto
qualificante  delle  analisi  che  dovranno  svolgere,  concentrato  con  particolare  attenzione  ai  livelli  di
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performance e di risultati attesi anche sulla base di dati confrontabili come rilevato dal sistema SOSE che
permette all’ente di ottenere valori di riferimento rispetto alla propria classe demografica di appartenenza,
includendo oltre agli aspetti finanziari anche la qualità del servizio. Tra gli indirizzi qualificanti espressi dai
giudici  contabili  (ex  multi  Corte  dei  conti,  Sez.  di  controllo  per  la  Regione  Siciliana,  deliberazione
n.67/2016) secondo i quali “il controllo direzionale, come ricorda l’art. 147, comma 2, lett. a, del Tuel, mira
a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche
mediante  tempestivi  interventi  correttivi,  il  rapporto  tra  obiettivi  e  azioni  realizzate,  nonché  tra  risorse
impiegate  e  risultati.  Nella  medesima  prospettiva  si  colloca  la  necessaria  implementazione  del  sistema
informativo, ai fini della rilevazione contabile di costi e ricavi dell’azione amministrativa, che consente di
valutare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l’efficienza dell’azione amministrativa,
misurandone l’andamento nel tempo (in sede di confronto con i valori raggiunti nei periodi precedenti e nello
spazio (cd. “benchmarking”).

7. Valutazione del personale 
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 20% fino ad un massimo del
100% della  retribuzione  di  risultato,  gli  obiettivi  strategici  ed  individuali  nel  triennio  2019-2021  sono
rappresentati dalla tabella seguente:

Si  precisa  come 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. 
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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, 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 le modalità della distribuzione delle
retribuzioni di risultato e di produttività al personale e la competenza del soggetto alla loro distribuzione:

A completamento del presente documento l’attività svolta nel processo di valutazione del personale, ispirato
dal  principio  della  continuità,  in  forza  del  quale,  secondo  un  processo  ascendente,  tutta  la  struttura
amministrativa partecipa alla realizzazione degli obiettivi e ciascuno è chiamato a rispondere, in proporzione
alle relative responsabilità, al vertice dell’organizzazione dell’attività svolta. 
Allo  scopo  di  procedere  alla  valutazione  individuale  i  Dirigenti,  ognuno  per  la  propria  competenza,
predisporrà  la valutazione individuale ed organizzativa  per ciascun dipendente unitamente alla valutazione
del  personale  di Posizione Organizzativa, che presta servizio presso la struttura settoriale di competenza.
L’Organismo Indipendente di Valutazione proporrà al Sindaco la valutazione dei Dirigenti di Settore e del
Segretario Generale, che attribuirà la propria valutazione in base agli indirizzi disposti.
La presente Relazione sulla Performance sarà sottoposta alla validazione dell’ Organismo Indipendente di
Valutazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa per i successivi provvedimenti di competenza.
Successivamente  verrà  poi  pubblicata  sulla  sezione "Amministrazione  Trasparente"  del  sito  istituzionale
dell'Ente. 
La  validazione  da  parte  dell’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  costituirà  il  presupposto  per
l’erogazione dell'indennità di risultato e dei compensi per produttività in favore del personale, sulla base
della valutazione da ognuno ottenuta. 

                                                                                                        Il Segretario Generale Dott. Angelo Scimè
Documento firmato digitalmente

                                                                                                                               (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

NICHILO' VALERIA
Rif. : SEGX - 155 - 2020 / SEG  -  29-07-2020       
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