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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  133 del 24/05/2021, in base al referto del Controllo di 

Gestione ed alla Relazione semestrale riferita al Bilancio di previsione 2021/2023 ed al conto 

consuntivo 2021 del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale redatte dal Settore  Risorse 

Finanziarie  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. 

 

 



 

 

 

3. Il Comune in cifre al 31.12.2021 

3.1 Il territorio 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Il Personale (al 31/12/2021) 

• Personale disaggregato per genere 

 

• Personale disaggregato relativamente alla categoria economica di appartenenza 

 

di cui n. 17 P.O. (Posizioni Organizzative) – Art. 90: n. 1 Uomo e n. 4 Donne 



 

 

 

• Personale disaggregato per genere ed età 

 

 

 



 

 

• 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. 17 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. 



 

 

 

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 2021 relativamente alla: 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE 

In merito agli indicatori che sono stati presi in considerazione nel conto consuntivo 2021, tenuto conto 

dell’impatto delle misure previste per l’emergenza sanitaria da Covid-19 dove sono state previste 

risorse aggiuntive per i Comuni con la conseguenza che indicatori riguardanti incassi non avrebbero 

in quel momento alcun senso senza considerare le risorse trasferite con il d.l. 34/2020. Pertanto, ai 

fini dell’erogazione della retribuzione riferita alla citata performance organizzativa, sono 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 2020; 

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

valore da migliorare rispetto al seguente dato di consuntivo 2020;  

3. Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-

finanziario): valore da migliorare rispetto al conto consuntivo 2020 (al netto dei rinnovi 

contrattuali); 

4. Spesa di personale pro capite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto): valore 

da migliorare rispetto al conto consuntivo 2020 (al netto dei rinnovi contrattuali); 



 

 

 

PERFORMANCE 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 stati assegnati come di seguito sintetizzati: 

• Settore Risorse Finanziarie ed Economico Commerciali : Il piano di risanamento in atto è 

stato conciliato con l’erogazione dei servizi comunali di adeguato livello quantitativo e 

qualitativo, per evitare che la pressione fiscale sia stata intesa, soprattutto nel periodo di 

allarme pandemico e di enorme difficoltà sociale, come strumento meramente impositivo e 

non come step propedeutico e funzionale al  soddisfacimento dei bisogni collettivi. Il Servizio 

Commercio ha attivato a regime le procedure telematiche per la gestione delle attività 

commerciali, evitando la ricettività dell’utenza essendo disponibili i sistemi di interattività a 

distanza, allo scopo di non rallentare sia le attività ordinarie sia i processi di riconversione e 

di continuità nell’esercizio dell’attività aziendale, all’indomani della riattivazione del mercato 

produttivo e dei servizi secondo le disposizioni anti covid 19. Inoltre hanno proceduto alla 

pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente, 

degli atti di propria competenza entro e non oltre 10 giorni dall’esecutività dell’atto. 

• Settore Affari Generali (organizzazione e Logistica Generale, Gare e Appalti – 

Assicurazioni e Patrimonio cultura – Pubblica Istruzione): sono state razionalizzate le spese 

per consumi da utenze (energia elettrica; gas; acqua) di propria competenza; è stato realizzato 

in parte, l’obiettivo finalizzato alle entrare dell’ente derivanti da vendita degli immobili 

comunali; formale approvazione dell’inventario dei beni immobili e mobili; razionalizzazione 

delle spese previste nel PEG di competenza. Il Servizio Patrimonio, oltre a gestire la 

rimodulazione della gestione dei nuovi immobili (sede comunale ex Banca d’ Italia), doveva 

procedere con la dismissione degli immobili oggi sottoutilizzati (trasferimento degli uffici 

comunali situati presso la sede dell’ex MTC presso la sede comunale di Piazza VI Dicembre). 

Conclusione delle procedure per la riconversione del diritto di superficie in diritto di proprietà 

delle aree peep, essenziali per l’incameramento delle risorse in conto esercizio ed 

investimento dell’ente.  Le esigenze della scuola, scaturenti dalla pandemia, hanno avuto 

bisogno di un costante rapporto di feedback con le varie istituzioni scolastiche, allo scopo di 

rimuovere e prevenire criticità di notevole impatto sociale e mediatico. Le attività legate allo 

sport e cultura sono state ripensate alla luce della situazione  legata all’emergenza sanitaria 

Covid – 19. Da ultimo si da atto che è stata effettuata la pubblicazione, sul sito istituzionale 

dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente, degli atti di propria competenza entro e 

non oltre 10 giorni dall’esecutività dell’atto. 

• Settore Servizi alla Persona (Servizio Personale ed OIV – Servizi Sociali Servizi 

Demografici): 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) sono state razionalizzate le spese per i servizi a domanda individuale 

secondo le indicazioni previste nel piano di rientro da disavanzo; b) sono state razionalizzate 

le spese riferite ai contributi a carico dell’ente; c) è stata effettuata una razionalizzazione delle 



 

 

spese previste nel bilancio di previsione per tutti i servizi gestiti. Particolare cura è stata posta   

posta in termini di entrate verificando sempre che gli incassi fossero conformi agli 

accertamenti, indicando per ogni spesa la fonte          di finanziamento della parte in entrata. Sono 

state concluse le procedure concorsuali posticipate a causa dell’emergenza covid portando 

all’assunzione di n. 2 Assistente Sociali a tempo pieno ed indeterminato di Categoria 

Giuridica ed Economica D1 e n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico a tempo pieno ed indeterminato 

di Categoria Giuridica ed Economica D1 e n. 3 Istruttori Direttivi Tecnici a tempo pieno e 

determinato per due anni tutti di categoria giuridica ed economica D1. Successivamente alla 

verifica di ulteriori margini assunzionali si è proceduto all’implementazione di personale con 

l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato 

categoria giuridica ed economica D1 assunto a seguito di procedura concorsuale, assunzione  

di n. 1 Operaio Specializzato Elettricista a tempo pieno ed indeterminato categoria Giuridica 

ed economica B3 assunto a seguito di procedura concorsuale, n. 1 Istruttore Direttivo 

Amministrativo Categoria Giuridica ed Economica D1 assunto tramite procedura concorsuale 

riservata al personale interno. Inoltre sono state assunte a seguito di procedura di mobilità 

volontaria n. 2 Istruttori Amministrativi di categoria Giuridica C e n. 2 Applicati 

Amministrativi in comando in entrata a copertura di n. 2 comandi in uscita di uguale categoria 

professionale. I servizi demografici nel periodo di emergenza sanitaria hanno cercato di 

attivare le procedure telematiche per la gestione dei procedimenti legati allo stato civile, 

anagrafe ed elettorale, evitando la ricettività dell’utenza quotidiana limitandola solamente a 

n.2 giorni. Nei casi di presenza effettiva dell’utenza sono stati calendarizzati gli appuntamenti, 

quando non è  risultato possibile effettuare a distanza, rispettando tutte le misure di sicurezza 

imposte dalla normativa vigente con riferimento alle norme anti contagio Covid – 19. Le 

pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente, 

degli atti di propria competenza sono state effettuate entro e non oltre 10 giorni 

dall’esecutività dell’atto. 

• Settore Servizi Sicurezza (Polizia Locale – Protezione Civile) particolare cura è stata posta 

sull’effettivo accertamento delle entrate stanziate in bilancio sia in termini di accertamento 

che di miglioramento in termini di incassi; è stata effettuata la razionalizzazione spese 

mediante specifica indicazione rispetto a quelle stanziate nel PEG. Inoltre, è stata sviluppata 

la managerialità nella gestione della Polizia Locale e della Protezione civile, in assenza di 

nuove unità di ingresso in organico, risultando l’unico antidoto rispetto alla mancanza di 

nuovo personale da inserire nel Corpo della Polizia locale. Sono state utilizzate tecnologie e 

strumenti in grado di razionalizzare le risorse umane in servizio, ottimizzando i risultati, in 

termini di sicurezza collettiva e di presidio del territorio. Inoltre sono consuntivate le verifiche 

da parte degli addetti al Comando della P.L. in materia di decoro urbano con riferimento sia 

all’ abbandono dei rifiuti soli urbani ed alle modalità di gestione delle stesse in particolar 

modo sulle aree condominiali sia all’ abbandono dei rifiuti e deiezioni degli animali sulle 

pubbliche piazze e vie da parte dei legittimi proprietari degli stessi sia alla verifica, con 

segnalazione ed eventuale sanzione ai locali commerciali o siti dismessi che insistono sulla 

pubblica via, in modo particolare nel centro storico, i quali versano in condizioni di evidente 

abbandono, o  pericolo per la pubblica igiene, incolumità o sicurezza urbana. 

• Servizi Tecnici (Pianificazione Urbanistica – Sue – Lavori Pubblici – Manutenzioni)  E’ stata 

effettata la razionalizzazione delle spese per consumi da utenze (energia elettrica; gas; acqua); 



 

 

è stato attivato l’iter per il recupero delle anticipazioni di tesoreria mediante predisposizione 

di decreti ingiuntivi e rendicontazione delle opere pubbliche in sospeso; sono stati predisposti  

i cronoprogrammi dei lavori per ogni opera pubblica oltre alla  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);è stata effettuata una corretta determinazione del 

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale. E’ stato potenziato il sistema delle entrate in 

conto capitale (oneri di urbanizzazione e condoni edilizi) mediante accertamenti di entrate ed 

incassi delle stesse in conformità ai valori iscritti nel bilancio di previsione 2021; in corso le 

attività di pianificazione urbanistica e regolamento edilizio. Sono state poste in essere le 

procedure per il completamento ed affidamento lavori Monti Lepini, Piano delle Periferie, 

riassetto del quartiere Scalo unitamente all’ area dei Piloni. Sono stato rispettati i crono 

programmi centrando tempestivamente gli obiettivi politici ed amministrativi fissati. Si è 

proceduto alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione amministrazione 

trasparente, degli atti di propria competenza entro e non oltre 10 giorni dall’esecutività 

dell’atto. 

• Ambiente e Mobilità ( Servizi Ambientali – Gestione Edilizia Cimiteriale e Servizi – 

Mobilità e Trasporto Pubblico): Sul Piano della Mobilità alternativa e dei Trasporti, si sono 

studiate le  opportunità derivanti dalla volontà dell’amministrazione di procedere alla 

realizzazione della metropolitana leggera ( bus elettrico su corsia dedicata), è stato realizzato 

ed è in corso di completamento il sistema integrato delle piste ciclabili, tenuto conto dei 

notevoli finanziamenti rispettando i relativi crono programmi. Per quanto riguarda la raccolta 

differenziata, che ha toccato percentuali di rilievo, essendo stata effettuata una raccolta 

puntuale, mentre nell’ambito dell’edilizia cimiteriale è stata intrapresa la nuova realizzazione 

di loculi oltre allo studio della procedura per l’attivazione del forno crematorio secondo le 

nuove disposizioni normative con conseguente raddoppio della linea. In linea con la 

pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente, 

degli atti di propria competenza entro e non oltre 10 giorni dall’esecutività dell’atto. 

• Segretaria generale, avvocatura e servizi CED: E’ Stata effettuata una ricognizione 

analitica delle cause pendenti e della probabilità di soccombenza unitamente ad una riduzione 

dell’affidamento di incarichi esterni. E’ stata effettuata l’informatizzazione della nuova sede 

comunale (Palazzo Munari) con collegamento della stessa alla sede comunale di Piazza VI 

Dicembre. E’ stato effettuato lo spostamento del nucleo centrale (Centro Stella) presso la 

nuova sede. Completamento istallazione telecamere. Effettuata la pubblicazione, sul sito 

istituzionale dell’ente, nella sezione amministrazione trasparente, degli atti di propria 

competenza entro e non oltre 10 giorni dell’esecutività dell’atto. 

In merito alla performance complessiva di ente la situazione è rappresentata di seguito indicando i 

singoli risultati sia di peggioramento che di miglioramento degli indici indicati nel piano della 

performance di ente.  

• 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. Il valore dell’anno 2021 risulta di poco peggiorato 



 

 

rispetto all’anno 2020, ma occorre considerare  che il valore dell’anno 2020 è “anomalo” a 

causa del cosiddetto “Fondone” (trasferimento fondi dello Stato su crisi pandemica). Se 

confrontato con la media dell’ultimo quinquennio (2017-2021) il valore dell’incidenza risulta 

migliorato con un valore di 27,28 rispetto alla media di 30,78. 

• 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 previsioni 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 106.36 a 113,53 dando atto della 

capacità dell’ente di rispettare le entrate previste in bilancio e successivamente accertate dai 

settori; 

• L'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente. Nel comparto macro aggregato 

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. Il valore del 2021 (17,89) 

presenta un netto miglioramento rispetto a quello dell’anno 2020 (21,52), confermando il 

continuo miglioramento dall’anno 2018  

• Spesa di personale pro capite. Il valore è dato dal rapporto tra impegni (Macro aggregato 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 Macro aggregato 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. Significativamente migliore la performance riferita alla spesa pro capite 

del personale passata da euro 199,60 per abitante nel 2020 ad euro 190,29 per abitante; 

Dai dati riportati innanzi si evidenzia come l’esito sia stato comunque positivo, facendo riscontrare il 

seguente risultato di performance di ente: n. obiettivi raggiunti/ n. totale obiettivi = 100% 

 

5. Controllo di Gestione 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 248 del 5 settembre 2022 ha approvato il referto del 

controllo di gestione dell’anno 2021, documento 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 raggiunti 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. 

Il referto discendente dall’analisi del controllo di gestione su incassi e pagamenti, il quale si evolve 

in due direzioni diverse. Da un lato sono forniti i dati in coerenza con la deliberazione n.14/2021 della 

Sezione delle Autonomie, anche a fronte del controllo dei fondi del PNRR e, dall’altro lato, sono stati 

analizzati gli incassi e pagamenti. Le citate analisi si sono mosse mediante osservazione dei dati del 

Comune di Frosinone rispetto ai valori di comuni con equivalente dimensione demografica 

(benchmarking) attraverso la componente della qualità delle entrate e delle spese utilizzando il valore 

pro capite per cittadino residente. 

Nella deliberazione n.14/2021, infatti, la Sezione delle Autonomie ha precisato come, in merito ai 

fondi del PNRR, sia fondamentale in riferimento all’impiego delle anzidette risorse lo scrutinio della 

razionalizzazione della spesa, evitando che la maggiore disponibilità finanziaria si traduca in sprechi 

e diseconomie. E’ stato evidenziato come la Comunità Europea, abbia avanzato preoccupazioni per 

lo svolgimento di un controllo, da parte degli Stati membri, sul corretto impiego delle risorse e sulla loro 

gestione, tant’è che ne vengono auspicate diverse tipologie: controllo preventivo, concomitante e 

successivo. In altri termini, il PNRR deve presentare una “spiegazione di come i costi totali delle 

riforme e degli investimenti siano in linea con il principio dell’efficienza sotto il profilo dei costi” 

(art. 18 punto k), attraverso un monitoraggio con appositi indicatori (art. 18 punto p). La Corte ha, 

pertanto, inserito il concetto di qualità della spesa, ossia della capacità della pubblica amministrazione 

di agire in modo efficiente. Nell’analisi della spesa riguardante alcuni servizi, oggetto di 

determinazione dei costi standard (SOSE), la Corte è partita dal concetto dell’impegno della spesa 

che costituisce il momento più vicino alla competenza economica, ossia alla valorizzazione contabile 

delle risorse utilizzate per l’erogazione dei servizi; pertanto, funge da misura sostitutiva per la 

conoscenza per approssimazione del costo. Nell’analisi della spesa per servizi, essendo difficile 

determinare indicatori di output, a causa di una serie molto eterogenea degli stessi di livello 

“intermedio”, ai fini della misurazione dei livelli di efficienza, sono state utilizzate alcune misure 

sostitutive tra le quali: a) Abitanti: i servizi sono sviluppati per governare una determinata comunità, 

che può essere quindi considerata come l’output di riferimento dal punto di vista quantitativo, posto 

che la qualità dell’agire amministrativo risulta difficilmente misurabile. Pertanto, la dimensione più 

utilizzata, univoca e più facilmente disponibile per misurare la dimensione di una comunità locale è 

il numero di abitanti residenti; b) Spesa corrente gestita: i servizi sono, in larga misura, a supporto 

delle altre attività dell’ente, che ne costituiscono il driver (causa) di costo; dunque, una seconda 

possibilità di misurazione dell’output è rappresentata dai volumi di spesa delle attività gestite 

dall’Amministrazione comunale. Il volume di spesa corrente è corretto per le eventuali spese, relative 

al Trasporto pubblico locale e al servizio Rifiuti, contabilizzate a bilancio, al fine di sterilizzare gli 

effetti distorsivi delle diverse modalità di gestione (in economia, appalto, concessione, etc.). 

In considerazione della duplice modalità di misurazione dell’output, sono analizzati due indici di 

qualità della spesa: 

• Spesa pro capite = Indicatore di input (Spesa corrente impegnata) ÷ Indicatore di output (abi-

tanti); 

• Spesa dei servizi su spesa corrente = Indicatore di input (Spesa impegnata per i servizi riferiti 

ai finanziamenti del PNRR) ÷ Indicatore di output (Spesa corrente impegnata al netto della 

spesa corrente del Rifiuti e del Trasporto pubblico locale). 



 

 

Oltre agli indici di qualità della spesa, è necessario individuare un Cluster di analisi che è stato 

individuato dalla Corte nel modo seguente: a) abitanti, poiché è notorio l’andamento ad “U” della 

curva dei costi ove il rapporto tra i valori input/output è maggiore per i Comuni di piccole dimensioni, 

per poi calare, come conseguenza delle economie di scala, per gli enti di medie dimensioni e, infine, 

per risalire, ma in misura contenuta a causa della maggiore complessità di gestione, per gli enti più 

grandi. 

In merito ai dati di SIOPE+ è possibile verifica per anno di riferimento la dinamica degli incassi e dei 

pagamenti e confrontarli con comuni della medesima dimensione demografica, al fine di verificare, 

dal lato delle entrate e dal lato dei pagamenti, l’evolversi del posizionamento del Comune di 

Frosinone. 

Come innanzi evidenziato va ricordato che, rispetto alla generalità dei comuni, il Comune di 

Frosinone ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario (art.243-bis TUEL) è i cui dati sono 

soggetti al controllo semestrale della Sezione regionale di controllo per il Lazio. Le relazioni 

semestrali, certificate anche dai revisori contabili dell’ente, rappresentano obiettivi concordati con i 

giudici contabili, con obbligo da parte del Comune di raggiungere i risultati intermedi del piano di 

riequilibrio. 

La recente deliberazione n.108/2022, della Corte dei conti dell’Emilia Romagna, in coerenza con le 

indicazioni della Sezione delle Autonomie (deliberazione n.14/2021), ha evidenziato come: a) la 

qualità della spesa diventa un elemento meritevole d’attenzione solo dinanzi a difficoltà rilevate negli 

equilibri di bilancio; gli Enti sono in grado di individuare i punti di debolezza della qualità della spesa 

solo se presentano una situazione di difficoltà finanziaria; b) l’attenzione è generalmente spostata più 

sugli aspetti di salute finanziaria [rectius, di tenuta degli equilibri finanziari] che di qualità della spesa, 

denotando una probabile necessità di potenziamento degli strumenti di analisi. 

La recente deliberazione n.108/2022, della Corte dei conti dell’Emilia Romagna, in coerenza con le 

indicazioni della Sezione delle Autonomie (deliberazione n.14/2021), ha evidenziato come: a) la 

qualità della spesa diventa un elemento meritevole d’attenzione solo dinanzi a difficoltà rilevate negli 

equilibri di bilancio; gli Enti sono in grado di individuare i punti di debolezza della qualità della spesa 

solo se presentano una situazione di difficoltà finanziaria; b) l’attenzione è generalmente spostata più 

sugli aspetti di salute finanziaria [rectius, di tenuta degli equilibri finanziari] che di qualità della spesa, 

denotando una probabile necessità di potenziamento degli strumenti di analisi  quantitativa tipici del 

controllo di gestione, per il monitoraggio della qualità della spesa; si rileva, in altri termini, 

l’implementazione negli Enti di un controllo di gestione attivato in chiave formalistica, non in grado 

di fornire analisi che stimolino riflessioni realmente orientate verso il miglioramento della qualità 

della spesa; c) l’utilizzo del benchmarking sembra essere ancora limitato, specie per l’analisi e 

l’applicazione delle migliori prassi; qualora utilizzato, è generalmente circoscritto alla mera 

individuazione del posizionamento dell’ente e non già per il miglioramento della qualità della spesa; 

d) la possibilità di migliorare i propri livelli di efficienza non sembra percepita dai comuni con bassa 

qualità della spesa; ciò sembrerebbe avvalorare l’ipotesi che i comuni con maggiori difficoltà di 

efficienza non riescano ad elaborare programmi e progettualità rivolte al miglioramento, rimanendo 

ancorati a schemi gestionali consolidati, benché non efficienti; e) appare essenziale il corretto 

funzionamento dei controlli interni, sia in termini di monitoraggio del rispetto dei cronoprogrammi, 

sia in termine di costruzione di plausibili indicatori di efficienza ed economicità. 



 

 

 

6. Performance individuale 

Per la performance individuale pari all’80% 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 

20% 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 che dell’ufficio o settore di appartenenza, previa valutazione da parte dell’Organismo 

indipendente di valutazione, che ha effettuato il monitoraggio annuale sullo stato di attuazione degli 

obiettivi. 

PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
DEFINIZIONE DEGLI AMBITI STRATEGICI 

Nella definizione del piano degli obiettivi, è necessario ricordare come il Comune di Frosinone sia 

sottoposto a procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’art.243-bis del TUEL. In tale procedura 

sono definiti gli obiettivi “intermedi” che il Comune di Frosinone dovrà obbligatoriamente attuare, al 

fine della congruità delle misure previste ed adottate in sede di approvazione del citato piano da parte 

delle Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio nella deliberazione n.256/2013. 

Gli obiettivi prevedono: 

• Riduzione del 10% delle spese per prestazioni di servizi; 

• Riduzione del 25% delle spese per trasferimenti a carico del Comune; 

• Rientro del disavanzo di amministrazione secondo la tempistica prevista; 

• Negoziazione e accertamento dei debiti fuori bilancio nei limiti e nelle annualità previste nel 

piano; 

• Negoziazione e accertamento delle passività pregresse per i debiti verso i professionisti legali; 

• La determinazione dei flussi di cassa positivi, atti a ripristinare le condizioni di riequilibrio 

finanziario di cassa, ed al contempo il rispetto dei tempi medi di pagamento previsti dal 

d.l.66/2014 così come modificato ed integrato anche dal d.l.75/2015. 

Accanto agli obiettivi del piano di riequilibrio, il passaggio ai nuovi principi della contabilità 

armonizzata ha imposto 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 utile ricordare 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 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). 

Ha assunto particolare 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 è giunti ad avere 

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. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI E ORGANIZZATIVI 

Il piano della performance per l’anno 2021-2023 ha riguardato in via prevalente la declinazione degli 

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

considerazione della crisi finanziaria e di cassa del Comune, aspetto strategico e di importanza 

fondamentale per l’amministrazione è stato 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 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 2021 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 2021, 

in caso di mancata formalizzazione della  permanenza dei residui passivi e attivi certificati dal 

dirigente entro la data del 28/02/2022, ovvero in caso di importi parzialmente certificati dovrà tenersi 

conto di una riduzione proporzionale della retribuzione del personale dirigenziale inadempiente, 

anche per gli anni 2020-2022, 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 pro-

cedure di selezione ed alle proroghe e rinnovi; 

c) verifica della coerenza delle pubblicazioni da parte dei dirigenti sugli obblighi di traspa-

renza ai sensi del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.; 

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 ter-

mini 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 20% 

fino ad un massimo del 100% della retribuzione di risultato, gli obiettivi strategici ed individuali nel 

triennio 2021-2023 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. 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, 

predispone 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. 

Frosinone, 03/10/2022 

Il Segretario Generale 

Dott. Mauro Andreone 


