
COMUNE  di  FROSINONE

Settore Lavori Pubblici

  
Al Dirigente del Settore Gestione Risorse

Al Segretario Generale

E p.c
.

All’O. I. V. 

Oggetto: Piano della Perfomance Settore lavori Pubblici. Riscontro nota prot. 19492 del 13/04/2018.

Descrizione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi. Piano della perfomance. 

Il Settore svolge le attività descritte nella determinazione dirigenziale DET/1072/2016 del 18-04-2016 che di seguito si 
riportano:

A) SERVIZI PROGRAMMAZIONE

CCATAT.. PPROFILOROFILO  PROFESSIONALEPROFESSIONALE NOMINATIVONOMINATIVO ATTIVITA’ATTIVITA’

D4 Istruttore Direttivo Amministrativo Sig. Lucio Leperino Responsabile dell’Ufficio
D1 Istruttore Direttivo Dr. ssa Simona Tosti Attività amministrative 

C2 Istruttore amministrativo Dr.ssa Enrica Olsaretti Attività amministrative

B6 Applicato Sig. Walter Rossi Attività amministrative  di  supporto

B1 Applicato Sig.ra Assunta Quadrozzi Part time 18 h - Attività amministrative 
di  supporto

Le principali competenze dell’Ufficio sono così determinate: 
a) Attività collegate all’ANAC – BDAP – per la comunicazione dei dati previsti.
b) Predisposizione  atti amministrativi relativi all’approvazione dei diversi livelli di progettazione delle opere pubbliche;
c) Predisposizione atti amministrativi relativi all’adozione e all’approvazione del programma delle Opere Pubbliche;
d) Collaborazione con il Settore Gestione Risorse per la definizione degli aspetti finanziari delle Opere Pubbliche;
e) Studio e attivazione delle fonti di finanziamento delle OO.PP. statali, regionali e comunitarie;
f) Valutazione delle proposte dei promotori e project financyng per la parte di competenza;
g) Predisposizione di atti finalizzati alla scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture;
h) Adempimenti  e  provvedimenti  di  liquidazione  (stati  di  avanzamento  e/o  stato  finale,  parcelle,  ecc.)  a 
ditte/imprese/professionisti, per lavori, servizi e forniture;
i)  Attività  consequenziali  alla  chiusura  delle  opere  pubbliche  (provvedimenti  di  approvazione  collaudi/certificati  di 
regolare esecuzione, rendicontazioni, ecc.).

Servizio   “Programmazione”  
-Ufficio Amministrativo Manutenzioni-

CCATAT.. PPROFILOROFILO  PROFESSIONALEPROFESSIONALE NOMINATIVONOMINATIVO ATTIVITA’ATTIVITA’

D3 Istruttore Direttivo Amministrativo Sig. Lucio Leperino Responsabile dell’Ufficio

B6 Applicato Sig. Maurizio Calicchia Attività amministrative  di  supporto
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B1 Applicato Sig.ra M. Grazia Antonucci Part Time 18h - Attività amministrative 
di  supporto

Le principali competenze dell’Ufficio sono così determinate:
a) Predisposizione atti  amministrativi  relativi  a studi  e programmazione dei  lavori di  manutenzione immobili,  uffici  e 
scuole;
b) Predisposizione atti amministrativi relativi a studi e programmazione dei lavori di manutenzione viabilità;
c) Predisposizione atti amministrativi per recepimento e/o approvazione studi di fattibilità e indagini 
    preliminari per l’esecuzione di lavori di manutenzioni;
d) Predisposizione del programma annuale delle manutenzioni immobili e rete viaria; 
e) Collaborazione con il Settore Gestione Risorse per la definizione degli aspetti finanziari per la 
    realizzazione degli interventi di Manutenzione;
f) Studio e attivazione delle fonti di finanziamento degli interventi di Manutenzione immobili e rete viaria,
   statali, regionali e comunitarie;
g) Predisposizione atti finalizzati alla scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture relativi
    agli interventi di Manutenzione;
h) Adempimenti e provvedimenti di liquidazione (stati di avanzamento e/o stato finale, parcelle, ecc.) a
   ditte/imprese/professionisti, per lavori, servizi e forniture
i) Attività consequenziali alla chiusura degli interventi di Manutenzione (provvedimenti di approvazione 
   collaudi/certificati di regolare esecuzione, rendicontazioni, ecc);
l) Attività collegate all’ANAC – BDAP – per la comunicazione dei dati previsti;
m) Autorizzazioni attraversamenti reti stradali comunali;
n) Rilascio di autorizzazioni, attestazioni, ecc.

B) SERVIZI MANUTENZIONI

Servizio   “Manutenzioni”  
-Ufficio Manutenzione Immobili, Uffici e Scuole-

CCATAT.. PPROFILOROFILO  PROFESSIONALEPROFESSIONALE NOMINATIVONOMINATIVO NOTENOTE

D3 Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Mauro Desiato Responsabile dell’Ufficio

D1 Istruttore Direttivo Ing. Enzo Casarella Attività  particolarmente  rivolte  al 
Controllo, riscontro e liquidazione di tutte 
le bollette relative ad utenze comunali.

D1 Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Damiano Bauco  Attività tecniche

B6 Operaio  Specializzato 
(Idraulico)

Sig. D’Amico Angelo

B3 Addetto di portineria Sig. Sandro Damato
 
Le principali competenze dell’Ufficio sono così determinate:
a) Monitoraggio dello stato di funzionalità degli immobili comunali, scuole, uffici e relativi interventi di completamento 
dell’adeguamento alla normativa vigente , in relazione con le somme assegnate previste nel PEG;
b)  Istituzione  del  “Fascicolo  del  Fabbricato  Comunale”  finalizzato  al  regolare  utilizzo  in  collaborazione  con  l’Ufficio 
Patrimonio ed altri Uffici;
c) Studi e pianificazione degli interventi di manutenzione degli immobili, uffici, scuole e relativi impianti   tecnologici;
d) Quantificazione e qualificazione degli interventi;
e) Verifica e valutazione delle richieste di intervento;
f) Studio e predisposizione di capitolati e disciplinari per i servizi e/o lavori da affidare in appalto;
g) Verifica della esecuzione dei servizi e/o lavori manutentivi affidati in appalto (direzione e contabilità);
h) Cura e manutenzione degli impianti e attrezzature installate: ascensori, montacarichi, scale mobili,
    condizionatori ed impianti di riscaldamento;
i) Approvvigionamento elettrico e di combustibili per gli impianti e rapporti con i fornitori;
l) Organizzazione e vigilanza delle squadre addette alla manutenzione;
m) Redazione del ruolino giornaliero degli interventi;
n) Contabilizzazione e quantificazione dei materiali e manodopera occorsi per ogni intervento;
o) Cura e manutenzione degli automezzi e delle attrezzature in dotazione;
p) Controllo delle attività affidate in gestione
q) Controllo, riscontro e liquidazione di tutte le bollette dal 2015  ed attuali, emesse dai fornitori di luce gas ed  acqua di 
tutte  le  utenze  comunali  (scuole,  edifici  di  proprietà  comunale,  etc.).  Collaborazione  con  l’Ufficio  Avvocatura  per 
risoluzione contenziosi in atto per mancati pagamenti, ecc.

Servizio   “Manutenzioni”  
Ufficio Viabilità, Pubblica Illuminazione e Sottosistemi

CCATAT.. PPROFILOROFILO  PROFESSIONALEPROFESSIONALE NOMINATIVONOMINATIVO NOTENOTE

D3 Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Mauro Desiato Responsabile dell’Ufficio
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C2 Istruttore Tecnico Geom. Fabrizio Felici Attività tecniche 

B7 Operaio  Specializzato 
Elettricista

Sig. Luigi Bianchi

B3 Operaio  Specializzato 
Muratore

Sig. Franco Minotti

Le principali competenze dell’Ufficio sono così determinate:
a) Studi e pianificazione degli interventi di manutenzione delle strade, piazze, giardini 
    ed aree attrezzate, esclusa la manutenzione del verde urbano e delle essenze arboree;
b) Tenuta e aggiornamento dello stradario e della ubicazione degli impianti;
c) Azioni ed interventi per la gestione del P.U.G.S.S.;(gas, rete idrica e fognante, ecc.)
d) Coordinamento in materia di realizzazione delle reti di servizi nel sottosuolo (direttiva 3-3-1999);
e) Quantificazione e qualificazione degli interventi e relative autorizzazioni;
f)  Verifica e valutazione delle richieste di interventi manutentivi;
g) Studio e predisposizione di capitolati e disciplinari per i servizi e/o lavori da affidare in appalto;
h) Verifica della esecuzione dei servizi e/o lavori manutentivi affidati in appalto (direzione e contabilità);
i)  Attività di supporto per interventi in caso di neve e avversità atmosferiche;
l) Organizzazione e vigilanza delle squadre addette alla manutenzione;
m) Redazione del ruolino giornaliero degli interventi;
n) Contabilizzazione e quantificazione dei materiali e manodopera occorsi per ogni intervento;
o) Cura e manutenzione degli automezzi e delle attrezzature in dotazione;
p) Funzionamento del magazzino materiali;
q) Vigilanza sul servizio di distribuzione del gas in concessione;
r) Vigilanza sul servizio di distribuzione rete idrica e rete fognante in concessione;
s) Vigilanza sul servizio di manutenzione Impianto di Pubblica Illuminazione e semoforico;
t) Rilascio autorizzazioni accessi carrabili e attraversamenti stradali;
u) Rilascio autorizzazioni scarichi civili nel sottosuolo.

C) SERVIZI OPERE PUBBLICHE

Servizio   “Opere Pubbliche”  
-Ufficio Lavori Pubblici-

CCATAT.. PPROFILOROFILO  PROFESSIONALEPROFESSIONALE NOMINATIVONOMINATIVO NOTENOTE

D1 Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Benito Caringi Responsabile dell’Ufficio

C3 Istruttore Tecnico Geom. Salvatore Cirillo Attività Tecniche

C3 Istruttore Tecnico Geom. Armando Marocco Attività Tecniche

C2 Istruttore Tecnico Geom. Gabriele Calicchia Attività tecniche

Le principali competenze dell’Ufficio sono così determinate:
a) Progettazione delle opere pubbliche;
b) Predisposizione di capitoli  e disciplinari per il conferimento di incarichi professionali a liberi professionisti;
c) Verifica e controllo dei progetti redatti da tecnici incaricati;
d) Predisposizione della documentazione tecnica per l’appalto dei lavori e dei servizi tecnici;
e) Direzione, misurazione e contabilità dei lavori;
f) Predisposizione e verifica di stati di avanzamento, certificati di inizio e fine lavori, collaudo dei lavori;
g) Rapporti con le imprese appaltatrici;
h) liquidazione dei lavori pubblici eseguiti in appalto per la parte di competenza;

IN RELAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE PER L’ANNO 2018 SI SPECIFICANO GLI OBIETTIVI  E LE 
RELATIVE ATTIVITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI STESSI nella considerazione, come più volte segnalato, 
che la dotazione amministrativa del Settore appare in sofferenza rendendo onerosi gli sforzi che il personale 
dipendente deve sostenere per lo svolgimento di tutte le attività lavorative di competenza. Per il raggiungimento 
degli obiettivi che seguono è coinvolto l’intero personale del Settore, come sopra meglio specificato,  ciascuno 
impegnato per le attività tecniche e/o amministrative di competenza, secondo il profilo professionale rivestito.

OBIETTIVI - Anno 2018

SERVIZI  “PROGRAMMAZIONE” - “OPERE PUBBLICHE” – “MANUTENZIONI”
 OBIETTIVO 1) : Ottimizzazione attività amministrative e tecnico - contabili del settore Lavori Pubblici:
Descrizione sintetica:
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Espletamento attività amministrativa e tecnico - contabile in materia di opere pubbliche e manutenzioni applicando i 
principi dell’azione amministrativa: efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità nei tempi richiesti  dalla 
normativa vigente e da disposizioni regolamentari dell’Ente mediante ottimizzazione dell’attività dell’ufficio con l’utilizzo 
dell’iter  digitale  (Civilia  e  Folium)  per  quanto  riguarda  la  redazione  di  determinazioni  dirigenziali,  deliberazioni  e 
corrispondenza; rientrano nell’obiettivo il rilascio del certificato di esecuzione lavori con le modalità previste dall’art. 83, 
comma 4 del d.p.r. n. 207/2010 a seguito di realizzazione di opere pubbliche entro un termine ridotto rispetto a quello 
previsto dalla normativa vigente.

Fasi di realizzazione:
a) raccolta dati 
b) verifiche tecnico-contabili
c) redazione e perfezionamento atti
d) pubblicazione 

INDICATORI del grado di raggiungimento:
L’obiettivo si ritiene raggiunto, in proporzione alla quantità degli atti effettivamente prodotti, mediante l’ottimizzazione dei 
tempi previsti per la pubblicazione dell’atto definitivo, ed il rilascio dei Cel entro breve termine.

OBIETTIVO  2) Trasparenza:  Inserimento  anticipato  dei  dati  inerenti  all’anno  2018  sul  portale  istituzionale 
“Amministrazione Trasparente” ed espletamento degli adempimenti derivanti dall’attuazione della normativa in materia 
di anticorruzione.

Descrizione sintetica:
Attività  finalizzate  alla  pubblicazione  dei  dati  relativi  alle  gare  di  appalto,  affidamenti  e  liquidazioni,  unitamente  ai 
documenti di riferimento, secondo le modalità stabilite dall’Autorità Anticorruzione (L.190/2012) sul portale istituzionale 
“Amministrazione  Trasparente”,  e  secondo  le  normative  specifiche  di  settore  (Osservatorio  regione  Lazio  contratti 
pubblici). 

Fasi di realizzazione:
- raccolta dati
- verifiche
- inserimento dati

INDICATORI
Rispetto delle seguenti scadenze:
- inserimento dati primi sei mesi 2018 alla data del 31 luglio 2018;
- inserimento dati successivi 4 mesi alla data del 30 novembre 2018;
- completamento al 31 gennaio 2019.

OBIETTIVO 3) Monitoraggio opere pubbliche  - Bdap – Mef.
Trasmissione  dei  dati  delle  opere  pubbliche  sulla  piattaforma  istituita  dal  Ministero  dell’Economia  e  finanze,  con 
cadenza  trimestrale  rispetto  ai  procedimenti  già  comunicati,  ed  evasione  dei  procedimenti  pendenti  e  non  ancora 
comunicati. 

Fasi di realizzazione:
- raccolta dati
- analisi
- inserimento dati

INDICATORI
Rispetto delle seguenti scadenze:
- inserimento dati primi tre mesi 2018 alla data del 30 aprile luglio 2018;
- inserimento dati successivi 3 mesi alla data del 31 luglio 2018;
- inserimento dati successivi 3 mesi alla data del 31 ottobre 2018;
- completamento al 31 gennaio 2019.

OBIETTIVO 4) Attività connesse alla revisione critica del programma delle OO.PP. con eliminazione degli obiettivi di 
difficile realizzazione in considerazione degli indirizzi dell’organo politico.

Descrizione sintetica:
Si tratta sostanzialmente di predisporre il programma delle Opere Pubbliche in modo che lo stesso contenga solo quelle 
opere di concreta utilità per l’Ente, e quindi per la cittadinanza, per le quali  è possibile individuare una fonte finanziaria 
certa, svolgendo le relative attività amministrative e tecnico contabili finalizzate allo scopo secondo le fasi che seguono.

Fasi di realizzazione:
- Analisi programma precedente
- Verifica stato procedimenti
- Verifica previsioni programmatiche di bilancio
- Valutazione problematiche tecniche
- Sviluppo progettazioni
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- Predisposizione schema

INDICATORI
Predisposizione schema entro il 25 agosto 2018.

OBIETTIVO  5) Rendicontazione  delle  opere  pubbliche  realizzate   con  fondi  propri  e  con  finanziamenti  regionali 
attraverso l’ottimizzazione della gestione dell’iter amministrativo del procedimento al fine di garantire il rispetto dei costi 
e dei tempi degli interventi programmati. 

Descrizione sintetica:
Attività finalizzate alla rendicontazione finale di un’opera pubblica realizzata con contributo regionale.

Fasi di realizzazione:
- raccolta dati 
- verifiche contabili e tecnico-amministrative
- provvedimento finale di rendicontazione.

INDICATORI
Provvedimento finale di rendicontazione entro il 15 dicembre 2018.

OBIETTIVO 6) Attività connesse all’attuazione del programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie
 
Il  Comune  di  Frosinone  è  risultato  beneficiario  nell’ambito  del  programma  straordinario  di  intervento  per  la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Il 1 
giugno 2016 è stato  pubblicato sulla  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica Italiana il  DPCM 25 maggio 2016 che  ha 
approvato il  bando con il  quale sono state  definite  le  modalità  e la  procedura di  presentazione dei  progetti  per la 
“riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della 
città di Aosta”. Con tale bando è stato avviato il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di 
interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento 
della qualità del  decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture 
edilizie  esistenti,  rivolti  all’accrescimento  della  sicurezza  territoriale  e  della  capacità  di  resilienza  urbana,  al 
potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come 
quelle del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare 
metropolitano, anche con riferimento all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi 
e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati. Il Comune di Frosinone ha 
colto  questa  opportunità  per  lo  sviluppo  del  territorio,  presentando  una  proposta  progettuale  complessiva  risultata 
ammissibile per il finanziamento di € 18 milioni, coordina l’attività dei Comuni ed è l’interfaccia fra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e gli Enti del territorio per il prosieguo delle attività progettuali.

Fasi di realizzazione:
- attività amministrative 
- raccolta dati 
- verifiche contabili e tecnico-amministrative

INDICATORI

Rispetto dei termini come da cronoprogramma

OBIETTIVO 7) Riaccertamento residui attivi e passivi.

Descrizione sintetica:
Attività  finalizzate  alla  definizione  puntuale  dei  molteplici  residui  attivi  e  soprattutto  passivi  in  via  di  definizione 
parallelamente alle rendicontazione finale delle opere pubbliche realizzate.

Fasi di realizzazione:
- raccolta dati
- analisi delle singole voci di residuo e verifiche tecnico contabili;
- definizione residuo;
- predisposizione atto finale di riaccertamento. 

INDICATORI
Provvedimento finale riaccertamento dei residui attivi e passivi  entro il 31 dicembre 2018.

OBIETTIVO  8) Attività  amministrativa  per  il  rilascio  dei  permessi  di  scavo  su  strade  comunali,  passi  carrabili, 
attestazioni di allaccio in fogna, autorizzazione per scarichi civili alternativi e industriali in pubblica fognatura;

Descrizione sintetica:
Le attività sono mirate al rilascio delle richieste dei vari soggetti, quali gestori di servizi, di imprese e cittadini .
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Fasi di realizzazione:
- raccolta dati
- verifiche
- inserimento dati
- rilascio certificazione

INDICATORI
Rilascio attestazioni e autorizzazioni,  ad eccezione di quelle che necessitano di pareri  di altri  Settori,  entro 15 – 30 
giorni .

OBIETTIVO 9) messa in sicurezza con bitumatura di alcune vie Comunali .

Descrizione sintetica:
Messa in sicurezza previo rifacimento del manto stradale per successiva stesura di tappetino siliceo.

Fasi di realizzazione:
- Predisposizione atti tecnici ed amministrativi;
- approvazioni;
- affidamento
- esecuzione

INDICATORI
- esecuzione lavori entro il 30 novembre 2018 .

OBIETTIVO 10)  Controllo dei interventi da parte della ditta affidataria del servizio di pubblica illuminazione e collaudo 
dell’intera rete;

Descrizione sintetica:
Svolgimento delle operazioni di collaudo sull’intera rete divisa in lotti;

Fasi di realizzazione:
- raccolta dati
- Collaudo; 

INDICATORI
- Entro il 30 novembre 2018.

OBIETTIVO 11)  Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici

Descrizione sintetica:
Predisposizione progetto per la messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici Comunali

Fasi di realizzazione:
- Predisposizione progetto definitivo ed esecutivo  con relativo computo metrico;
- Predisposizione  della  procedura  amministrativa  per  affidamento  dei  lavori  ad  acquisizione  avvenuta  degli  oneri 
concessori che  finanziano l’opera;

INDICATORI
- Fine lavori entro il 31 dicembre 2018 .

OBIETTIVO 12)  Affidamento del servizio di efficientamento energetico degli edifici comunali 

Descrizione sintetica:
Attività finalizzate alla predisposizione del capitolato , del progetto e del bando di gara.

Fasi di realizzazione:
- raccolta dati 
-predisposizione progetto.
-attivazione procedura di gara ad evidenza pubblica.

INDICATORI
Attivazione procedura di gara entro il 31 dicembre 2018.

Allegati:
n.    12    schede.
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      Il Dirigente
   Arch. Elio Noce

                                                                                                         (Documento firmato digitalmente)

TOSTI SIMONA
Rif. : LPX - 64 - 2018 / LP  -  26-04-2018       
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