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CITTÀ DI FROSINONE 
Settore della Governance  

 

R E L A Z I O N E  S U L L E  A T T I V I T À  

A N N O  2 0 1 7  

All’OIV 

SEDE 

La presente relazione è redatta in aderenza alle previsioni del sistema di misurazione e 

valutazione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 186/2011, e del piano della 

performance 2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. DGC / 212 / 2017 del 

10 maggio 2017 e fa seguito alla richiesta intervenuta con nota prot. 0029606 del 04-06-2018. 

La presente relazione, per comodità di lettura, è divisa in sezioni in funzione degli obiettivi 

da valutare. 

ATTIVAZIONE DEL CICLO DELLE PERFORMANCE 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI RELATIVI AL PIANO DELLA 
PERFORMANCE - ANNO 2017  

PREMESSA 

Lo stato di attuazione degli obiettivi è diviso in due sezioni: la prima riguardante gli obiettivi 
strategici e la seconda relativa al piano della performance di Settore. Ricalca la relazione di 
monitoraggio già in possesso di codesto spettabile O.I.V. con i dovuti aggiornamenti. 

060038.c_d810.REGISTRO UFFICIALE.Int.0032015.15-06-
2018.h.18:34



2/23 

 

Si ricorda che Il target per i singoli obiettivi è indicato nelle relative schede del piano della 
performance così come pubblicato sul sito dell’ente ed in possesso dell’O.I.V.. 

Lo scenario delle risorse di personale a disposizione tra il finire del 2017 e questa parte del 
2018 sta assumendo toni preoccupanti, le risorse del personale assegnate al Settore si stanno 
assottigliando a seguito di una serie di cessazioni dal servizio in parte programmate ed in 
parte improvvise e di assenze prolungate derivanti da svariate casistiche.  

Nella sezione relativa alla gestione del personale l’argomento sarà trattato più diffusamente, 
al momento è necessario evidenziare che tale criticità non può che incidere negativamente sul 
grado di raggiungimento degli obiettivi e la gestione delle attività ordinarie.  

OBIETTIVI STRATEGICI 

OBIETTIVO: PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO.  

Indicatore: Rispetto parametri piano di riequilibrio finanziario e della deliberazione di G.C. 
n.66/2015. 

Standard: Valori non inferiori al piano e alle direttive vincolanti della G.C. 

Il Settore si è impegnato nel raggiungimento dell’obiettivo fissato contenendo le spese, nel 
rispetto delle percentuali di riduzione fissate, salvo evidenziare, come già effettuato nelle 
precedenti relazioni, alcune criticità derivanti dalla presenza nel PEG assegnato:  

 di voci che hanno carattere di forte aleatorietà (leggasi ad esempio rimborsi franchigie 

sinistri stradali);  

 di contratti per i quali non è possibile effettuare riduzioni nel servizio (leggasi ad 

esempio Contratti Assicurativi) 

 di voci per le quali il Settore si pone esclusivamente come centro di spesa, non potendo 

influire minimamente sulla loro riduzione (leggasi ad esempio spese per le autovetture 

dell’Ente). 

 di voci fortemente condizionate dall’indirizzo politico-amministrativo (leggasi ad 

esempio spese per organizzazione di manifestazioni culturali). 

OBIETTIVO: RECUPERO RISORSE ENTRATE E RISPETTO TEMPI MEDI DI 
PAGAMENTO.  

Indicatore: Attivazione puntuale delle procedure per il recupero dei residui attivi e delle 
quote di competenza.. 

Standard: Verifica velocità di riscossione rispetto all’anno precedente / Tempi medi di 
pagamento inferiori a quelli del d.l.66/2014 

La gestione delle voci di peg per quanto riguarda il lato accertamento entrate è in linea con le 
previsioni, occorre tener conto che una parte consistente degli accertamenti si effettua a fine 
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esercizio. Per quanto riguarda il materiale incasso ci sono da rilevare alcuni ritardi derivanti 
in linea di massima dai seguenti fattori: 

 incassi derivanti da trasferimenti da parte di altri Enti (es. rimborsi spese per attività 

elettorali) per le quali non è possibile avviare procedure di recupero coattivo; 

 Necessità di dover ricorrere costantemente a solleciti e procedure coattive per 

ottenere gli incassi. Tali attività hanno avuto un forte rallentamento a cavallo del 

20017/20018 a causa della cessazione dell’unica unità di personale amministrativo 

assegnato all’Ufficio Patrimonio e deputata, tra le altre funzioni, a tali recuperi. 

 In alcuni rapporti concessori il concessionario ha sospeso il versamento delle somme 

in favore del Comune di Frosinone perché lo reputa inadempiente riguardo le dovute 

manutenzioni straordinarie; attività non di competenza del Settore.  

Per quanto riguarda i tempi di pagamento il Settore è in linea con quanto stabilito, resta fermo 
che per alcune procedure per le quali occorre attendere l’incasso correlato si dilatano i tempi 
di pagamento. 

OBIETTIVO: EQUILIBRI DI BILANCIO. 

Indicatore: Obbligatoria verifica dei vincoli finanziari, sia di cassa che di competenza 

Standard: Rispetto degli equilibri di bilancio 

A riguardo l’elemento di maggiore aleatorietà e criticità, che incide sul rispetto dei vincoli di 
bilancio, è rappresentato dalle giacenti procedure connesse agli espropri per pubblica utilità. 
Queste procedure avviate in passato e mai definitivamente concluse rischiano di far emergere 
debiti fuori bilancio che si rendono evidenti solo a seguito di istanze presentate dagli aventi 
diritto e conseguenti verifiche effettuate nei fascicoli d’archivio. 

OBIETTIVO: FORMALIZZAZIONE DEL DUP DA PARTE DI OGNI SETTORE 

Indicatore: Qualità delle informazioni inviate conformi alle disposizioni legislative 

Standard: Rispetto tempistiche di approvazione DUP 

L’obiettivo è stato già rispettato predisponendo la richiesta relazione da inserire all’interno 
del DUP relativo ai programmi e le missioni assegnate al Settore  

OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE DI SETTORE 

OBIETTIVO N. GOV.1 RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER TUTTI GLI UFFICI 
DEL SETTORE 

Gli uffici del Settore in ossequio alla deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2015 sono stati 
impegnati anche per il 2017 nell’attività di mantenimento del contenimento delle spese. 
Nell’attuazione dell’obiettivo alcune criticità sono state superate; per alcune spese finalmente 
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riconosciute tecnicamente incomprimibili, sono state assegnate somme congrue (ad es. spese 
per le assicurazioni). Restano le criticità connesse ad alcune spese che benché liquidate dal 
Settore sono di fatto sono governate da altri uffici dell’ente (ad es. spese per i carburanti). Il 
2017 si è concluso con il rispetto sostanziale dell’obiettivo prefissato. 

OBIETTIVI SPECIFICI PER I SINGOLI UFFICI 

OBIETTIVO N. GOV01.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA: 
GESTIONE RECLAMI E SEGNALAZIONI. (IN SINERGIA CON IL CED) 

Nella realizzazione del programma di attuazione delle disposizioni dell'amministrazione 
digitale e piano della trasparenza (attuazione del decreto legislativo n. 33/2013), in sinergia 
con il CED, il portale Ente – cittadini per la gestione dei reclami e segnalazioni, è stato attivato 
ed è in funzione in via sperimentale. 

OBIETTIVO N. GOV01.2 ADOZIONE PIANO DELLA FASCICOLAZIONE E 
FASCICOLAZIONE ELETTRONICA 

Si è conclusa nel corso del 2016 la fase della completa acquisizione dei documenti in arrivo e 
partenza attraverso l’archiviazione ottica o attraverso file firmati digitalmente (ad esclusione 
dei progetti tecnici presentati ancora in parte forma cartacea). Le attività di fascicolazione 
sono state avviate, per alcune procedure in via massiva (fatture in formato elettronico), per 
altre solo alcuni uffici hanno implementato la procedura di fascicolazione elettronica.  

Gli uffici del settore hanno avviato la fascicolazione elettronica raggiungendo il target 
prefissato. 

L’obiettivo in questione dovrebbe essere reso trasversale a tutti gli uffici, verificando 
l’attivazione con i settori interessati per la risoluzione delle criticità e monitorando le attività 
per una implementazione della procedura di fascicolazione. 

OBIETTIVO N. GOV01.3 SERVIZIO NOTIFICHE E ATTI IN DEPOSITO: VERIFICA E 
RICHIESTA SOMME PER ATTI NOTIFICATI 

Nel corso del 2017, sino ad oggi, sono stati inviate circa 2.000 richieste per recupero spese per 
notifiche effettuate ai sensi degli artt. 138 e 140 c.p.c. per conto di altri Enti pubblici. In più di 
qualche caso perché le attività vadano a buon fine occorre anche procedere a solleciti, tenuto 
conto che gli enti interessati dalle attività di rimborso non sempre sono reattivi a riguardo 

OBIETTIVO N. GOV01.4 – 1.8 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO 
RIORDINO, TUTELA, RIORGANIZZAZIONE SISTEMA URBANO - ORGANIZZAZIONE 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI CELEBRATIVI 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 382 del 14 settembre 2016 è stato approvato l’atto 
di indirizzo per il Piano di gestione del Centro Storico denominato Frosinone Alta; 
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In ottemperanza a quanto stabilito nell’atto citato, il gruppo di lavoro costituito si è impegnato 
nelle attività riferite alla definizione del valore di Frosinone Alta per la Città e 
nell’Individuazione delle macroesigenze ed identificazione dell’area di riferimento.  

Le attività del gruppo di lavoro sono state sintetizzate con l’approvazione della Deliberazione 
di G.C. n. 417/2017 dove vengono stabiliti gli interventi operativi già definiti come linee di 
azioni di valorizzazione nell’ambito del Piano di Gestione Frosinone Alta di seguito dettagliati: 

- graduale pedonalizzazione di alcune piazze, con contemporanea 

funzionalizzazione; 

- calendarizzazione delle ricorrenze, con istituzionalizzazione di alcune date 

significative per la Città; 

- realizzazione di interventi di riqualificazione di aree verdi; 

- redazione di linee guida unitarie per gli interventi di arredo urbano previsti 

sull’area, compresi i de hors; 

- organizzazione la settimana dell’orgoglio frusinate a tema ed altri; 

- creazione di occasioni per prolungare il soggiorno dei visitatori e rendere più 

completo il percorso conoscitivo sia nel sito che nel territorio esteso; 

- incremento nell’anno degli eventi culturali, promuovendone la diffusione in ambito 

nazionale ed incrementando le occasioni di interscambio con altre aree culturali 

vicine; 

- sviluppo di un piano di strategia di marketing territoriale esteso al territorio 

interessato dal  Piano, di cui lo staging dei negozi sfitti, combinato a prodotti 

bancari per la giovane imprenditoria; 

- costituzione della Commissione per l’Ornato ed il Decoro urbano del Centro Storico 

per un miglioramento ed una valorizzazione dell’aspetto della Città e del Territorio; 

- organizzazione di percorsi culturali in città, mediante visite guidate con guida 

turistica patentata, con cadenza mensile (1^ domenica del mese) mirati a 

valorizzare i siti e le aperture straordinarie del Campanile; 

- promozione dei siti storici ambientali presenti nella città aderendo alle “Giornate 

del FAI (Fondo Ambiente Italiano)”. 

Ad oggi sono in corso e già state realizzate le seguenti iniziative: 

- staging immobiliare per i negozi sfitti (in corso); 

- Passio Christi anno 2017 Rievocazione storica della Passione e morte di Gesù 

Cristo; 

- organizzazione di manifestazioni di promozione del centro storico (n. 2 sfilate di 

moda già realizzate) 

- Celebrazione della giornata 6 Dicembre 1926 quando Frosinone fu elevata a 

Capoluogo di Provincia, (nell’ambito dell’istituzionalizzazione di date 

significative).  

- Un Natale per riscoprire tradizione ed identità: La Città dei Campanili. 
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OBIETTIVO N. GOV01.5 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIODI BROKERAGGIO 

È in completamento la predisposizione gli atti tecnici di gara che dovrebbero essere approvati 
entro il mese di settembre. Il crono-programma ha subito uno slittamento dovuto ad altre 
priorità insorte in corso d’esercizio 2017. 

OBIETTIVO N. GOV01.6 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE 

A seguito del confermato obbligo di pubblicazione sui quotidiani dei bandi di gara e degli 
avvisi e il conseguente dovere di rimborso da parte dell’impresa aggiudicataria dell’appalto 
(ex decreto 66/2014 art.26) l’Ufficio ha continuato le attività già avviate nel corso degli anni 
precedenti. 

OBIETTIVO N. GOV01.7 ADEGUAMENTO ATTI GARA NUOVO CODICE APPALTI 

Nel corso del 2017 sono stati ulteriormente adeguati gli atti di gara in linea con gli 
aggiornamenti e i correttivi intervenuti al codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016). In particolar 
modo il Documento di gara unico europeo è diventato lo standard nell’autocertificazione 
proposto nelle gare d’appalto ai concorrenti.  

OBIETTIVO N. GOV03.1 UFFICIO PATRIMONIO PIANO DELLE ALIENAZIONI E 
VALORIZZAZIONI 

Nel corso del 2017 sono state processate le seguenti attività per la cessione o la messa a 
reddito del patrimonio comunale: 

Tipologia Stato delle pratiche 

Cessioni relitti stradali 1 pratica (pronta la deliberazione Consiliare) 

Approvata a maggio 2018 

Messa  a reddito di patrimonio comunale 4 avvisi pubblici per la locazione di immobili 
comunali, (2 con esito negativo, 1 positivo, 1 
concluso nel corso del 2018) 

2 locazioni dirette 

Valorizzazioni con comodati ad enti ed 
associazioni 

n. 3 di cui uno definito nel 2018. 

 

Per quanto riguarda le procedure di messa in vendita degli immobili siti in Via Sellari e in Via 
del Carbonaro: per il primo non trovando acquirenti ai prezzi originariamente stabiliti, è stata 
redatta una stima da parte dell’Agenzia Entrate – Uffici del Territorio a cui sono seguite 
procedure e attività comunque infruttuose, per il secondo nel corso del 2017 è intervenuta la 
comunicazioni da parte del MIBAC che esclude l’apposizione di vincoli. L’Amministrazione in 
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un primo momento aveva valutato la possibilità di valorizzare l’immobile attraverso un 
utilizzo istituzionale. 

Nel corso del 2018 sono state effettuati esperimenti di gara per la vendita degli immobili 
comunque andati deserti; sono previste ulteriori procedure fissando riduzioni sul prezzo 
posto a base d’asta. 

OBIETTIVO N. GOV03.2 UFFICIO PATRIMONIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO 
BENI IMMOBILI E MOBILIARI ALLA CONTABILITÀ ARMONIZZATA 

L’ufficio ha provveduto all’acquisto di un software che integra l’inventario con la contabilità 
dell’ente, le attività sono al momento sospese perché l’unico dipendente amministrativo 
assegnato all’ufficio è stato trasferito ad altro Settore a seguito di concorso.  

In assenza di personale amministrativo non è possibile stabilire una tempistica per le previste 
attività di migrazione e aggiornamento degli archivi in essere. 

OBIETTIVO N. GOV03.3 CESSIONE AREE PEEP 

Ad ottobre 2017 sono stati affidati gli incarichi professionali per la stime delle aree oggetto di 
cessione, le attività sono in ritardo rispetto alle scadenze previste in quanto i professionisti 
incaricati hanno incontrato difficoltà nel reperire la necessaria documentazione presso gli 
uffici tecnici comunali. 

OBIETTIVO N. GOV03.4 GOV03.5 UFFICIO DELLE ESPROPRIAZIONI: 
REALIZZAZIONE LL.PP. REVISIONI E CONCLUSIONI DI PROCEDURE 

ESPROPRIATIVE - ACCATASTAMENTO VOLTURE E TRASCRIZIONI IMMOBILIARI 

Gli obiettivi sono in corso di realizzazione il target prefissato non è stato raggiunto nel corso 
del 2017. Il riferimento è a procedure espropriative già avviate e nella maggior parte dei casi 
risalenti a parecchi anni addietro. Sono stati svolti: incontri con le ditte interessate, 
conclusione di accordi di cessione volontaria, svincoli delle polizze, saldi delle indennità di 
esproprio ed atti definitivi di compravendita. 

Restano consistenti difficoltà nella ricostruzione delle pratiche, nella fissazione e negoziazione 
delle somme dovute e nell’individuazione delle ditte proprietarie odierne che dilatano i tempi 
di conclusione dei procedimenti, che in alcuni casi restano sospesi per incompletezza dei dati 
a disposizione. 

Nel corso del 2018 si è arrivati all’approvazione del Consiglio Comunale di due deliberazioni 
di riconoscimento di debiti fuori bilancio necessarie per la conclusione di procedure di antica 
memoria. 

OBIETTIVO N. GOV03.6 UFFICIO PATRIMONIO - FEDERALISMO DEMANIALE 

Le operazioni sono in linea con quanto stabilito dal programma avviato, si è in attesa dei 
riscontri a cura dell’Agenzia del Demanio in merito ad alcune posizioni ancora in sospeso.  
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Sono stati completati i rilievi relativi ad alcune aree oggetto di assegnazione si auspica 
pertanto a breve l’emissione dei decreti di trasferimento da parte dell’Agenzia del Demanio 

È stata riattivata la pratica di trasferimento dell’area “Piazzale Kambo ex Co.Tra.L.” con la 
sottoscrizione nel mese di dicembre 2017 di protocolli d’intesa con il Demanio per il 
temporaneo utilizzo e lo spostamento degli uffici presenti nelle palazzine. La consegna degli 
immobili all’amministrazione comunale è intervenuta nel corso del 2018.  

OBIETTIVO N. GOVU4.1 SERVIZI DEMOGRAFICI REVISIONE NUMERAZIONE 
CIVICA: VARIAZIONI DEMOGRAFICHE 

Per il 2017 si è continuato ad aggiornare le posizioni non rilevate dal ex concessionario 
attraverso le segnalazioni provenienti dai cittadini o dagli uffici. Inoltre è stato riattivato il 
servizio di attribuzione della numerazione civica per gli immobili di nuova costruzione o con 
numerazione mancante od errata. Attività che proseguono anche per il 2018. 

OBIETTIVO N. GOVU4.2 SERVIZI DEMOGRAFICI PROGETTO CARTA IDENTITÀ 
ELETTRONICA 

In linea con le disposizioni impartite dal Ministero degli interni nel mese di settembre sono 
state emesse le prime carte d’identità elettronica in via sperimentale. A partire dal mese di 
ottobre presso l’anagrafe centrale viene regolarmente emessa la C.I.E..  

Si è in attesa di ricevere dal Ministero degli Interni l’attrezzatura necessaria per emettere le 
C.I.E. presso la delegazione comunale - Madonna della Neve. 

OBIETTIVO N. GOVU4.3 PROGETTO ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE 
RESIDENTE. 

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella 
quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali. È istituita presso il Ministero 
dell’Interno ai sensi dell’articolo 62 del Dlgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale). 

L’ufficio è in linea con la road map prevista dal Ministero dell’Interno. Sono state effettuate le 
prove di pre-subentro nell’ A.N.P.R. tra il mese di novembre e dicembre 2017, con la 
migrazione definitiva dell’anagrafe comunale avvenuta il 02/02/2018.  

Il Comune di Frosinone è stato uno dei primi comuni del centro-sud Italia ad effettuare il 
subentro ed il cinquantaquattresimo a livello nazionale (ad oggi sono subentrati solo 245 
comuni in Italia sugli oltre 8.000). 

OBIETTIVO N. GOVU4.4 SERVIZI DEMOGRAFICI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

Le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale si sono svolte 
nel migliore dei modi, nonostante il ridotto budget a disposizione e la defezione di un 
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consistente numero di Presidenti di seggio per i quali è stata necessaria una sostituzione 
d’urgenza. Sono stati assicurati tutti gli adempimenti e non si è sforato il budget assegnato. 

OBIETTIVO N. 1. - BIBLIOTECA COMUNALE ESTENSIONE ORARIO DI APERTURA AL 
PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA DA 37 A 56 ORE SETTIMANALI.  

Verifica: L’obiettivo, pienamente realizzato nel mese di marzo, ha ottenuto un ampio consenso 
in tutte le fasce d’utenza. È stato raggiunto senza ulteriori risorse aggiuntive, ma 
esclusivamente utilizzando quelle liberate a seguito del trasferimento del materiale 
documentario della biblioteca comunale, dai locali della Biblioteca Provinciale ai locali in 
piazza VI dicembre, già adibiti ad Archivio della Conservatoria. 

Criticità: non avendo la struttura l’impianto di aria condizionata, l’apertura pomeridiana 
durante i mesi caldi espone l’Ente a diffuse critiche da parte dell’utenza. 

Consuntivo: miglioramento complessivo della gestione globale della Biblioteca, verificabile 
attraverso l’incremento dei consueti dati statistici relativi ai servizi (affluenza utenza oltre il 
50%, prestiti, attività collaterali); adeguamento alla normativa regionale, relativo all’orario di 
apertura settimanale, ai sensi della L.R. 42/97. 

OBIETTIVO N. 2 BIBLIOTECA COMUNALE: TRASLOCO DEPOSITO DELLA 
BIBLIOTECA DAI MAGAZZINI DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE AI LOCALI 

ARCHIVIO EX CONSERVATORIA. ORGANIZZAZIONE MATERIALE DOCUMENTARIO 
NEL NUOVO DEPOSITO.  

Verifica: L’obiettivo, realizzato con fondi regionali pregressi è strettamente collegato al 
precedente perché ha reso possibile l’ampliamento dell’orario d’apertura della biblioteca ed 
ha riunificato dopo venti anni il patrimonio documentario dell’Ente e la conseguente gestione 
unitaria e diretta, assicurandone la conservazione, alla luce del fatto che nella precedente 
collocazione, presso la Biblioteca provinciale, buona parte dei libri erano custoditi, per 
mancanza di spazi, dentro scatoloni. 

Criticità: Non sono stati possibili piccoli lavori di manutenzione presso i suddetti locali benché 
ripetutamente richiesti al servizio tecnico deputato a tali attività. Per carenza di risorse 
economiche non è stato possibile assicurare la pulizia ordinaria del deposito ma 
esclusivamente pulizie straordinarie. 

Consuntivo: la possibilità di poter gestire direttamente il patrimonio documentario dell’Ente 
ha dato notevole impulso al servizio di prestito, facendo registrare un incremento del 30% dei 
prestiti all’utenza. 

OBIETTIVO N. 3. BIBLIOTECA COMUNALE ESTENSIONE DEL PROGETTO DI 
PROMOZIONE DELLA LETTURA DENOMINATO "LA LETTURA ESERCIZIO DELLA 

RAGIONE E DELL'EMOZIONE" RIVOLTO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO ED AGLI 
UTENTI DELLE BIBLIOTECHE.  
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Verifica: Il progetto, in continuità con le precedenti cinque annualità, viene realizzato con 
fondi regionali pregressi ed è finalizzato a fidelizzare gli utenti con i servizi della Biblioteca. La 
manifestazione finale, originariamente prevista per il mese di ottobre è stata posticipata al 17 
dicembre alle ore 17.00 presso il Salone dell’Amministrazione Provinciale, per venire incontro 
alle esigenze dell’ospite, lo storico Alessandro Barbero.  

Consuntivo: Oltre alla consistente partecipazione di pubblico, la manifestazione ha contribuito 
ad incrementare la conoscenza dei servizi e delle attività specifiche della Biblioteca, 
richiamando l’attenzione dei principali mezzi di comunicazione del territorio. 

OBIETTIVO N. 4. BIBLIOTECA COMUNALE: LABORATORI CREATIVI ESTIVI ATTI 
ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTI AI LETTORI DAI 6 AI 13 ANNI  

Verifica: L’obiettivo, inizialmente dedicato solo al periodo estivo, ha ricevuto un’adesione 
talmente partecipata che i genitori stessi dei piccoli lettori ne hanno chiesto l’estensione per 
l’anno scolastico 2017/2018. Il progetto, concluso nel periodo estivo, è stato quindi riattivato 
in autunno e rivolto agli Istituti scolastici cittadini. Tuttora in corso di realizzazione, 
l’obiettivo si concluderà con la fine dell’anno scolastico 2017/2018. 

Consuntivo: L’obiettivo, realizzato ormai per il terzo anno consecutivo, con pregressi fondi 
regionali, certamente ha rappresentato un volano importante per la conoscenza delle attività 
della Biblioteca e per la promozione della lettura, riuscendo a coinvolgere tre soggetti 
contemporaneamente: giovani lettori, genitori ed insegnanti. Non a caso si è registrato un 
incremento delle presenze e dei prestiti, relativo all’ utenza scolastica di oltre il 30% dalle 
precedenti annualità. Obiettivo, quindi, realizzato a seguito di un’attività costante e duratura. 

OBIETTIVO N. 5 BIBLIOTECA COMUNALE: ARCHIVIO DELLA MEMORIA. 
VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE VOL. "FROSINONE AGLI INIZI DEL '900" DI 

MAURIZIO FEDERICO  

Verifica: L’obiettivo è stato realizzato attraverso l’utilizzo di fondi comunali, con i quali sono 
state acquistate diverse copie del volume e veicolate presso le più importanti biblioteche ed 
istituti culturali italiani.  

Consuntivo: attraverso l’organizzazione di numerose presentazioni del volume presso gli 
Istituti Superiori cittadini la Biblioteca ha dato un contributo necessario alla divulgazione e 
alla conoscenza, presso studenti ed insegnanti, di un periodo sconosciuto di storia 
contemporanea della propria Città. 

OBIETTIVO N. 1 MUSEO CIVICO: INCREMENTO LABORATORI PER LA DIDATTICA 
MUSEALE  

Verifica: Nell’anno 2017 il servizio di didattica museale dedicato al bacino scolastico 
comunale e provinciale (compresa la fascia prescolare dai 3 anni di età), ha registrato al 31 
dicembre un totale di 2.452 presenze, con un incremento di oltre il 99% rispetto a quelle 
registrate per l’anno precedente (pubblico scolastico anno 2016: 1.229).  
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Incrementata anche la fruizione della struttura museale da parte di bambini e ragazzi nel loro 
tempo libero dagli impegni scolastici, e in particolare dei laboratori di didattica museale nei 
fine settimana da gennaio a maggio e nel corso dell’estate a luglio e ad agosto: 1.372 presenze, 
con un incremento del 25% rispetto all’anno precedente (tempo libero bambini e ragazzi 
anno 2016: 1.095).  

Uno dei fattori che ha determinato l’incremento dell’utenza dei servizi museali strutturati nei 
procedimenti IL MUSEO PER LA SCUOLA, WEEK-END AL MUSEO ed ESTATE AL MUSEO è 
individuabile nella creazione del portale web alla fine del 2016 che, parallelamente alla 
progressiva informatizzazione del mondo scolastico e all’uso sempre più generalizzato della 
rete da parte dei cittadini, favorisce una maggiore e costante informazione capillare 
sull’offerta culturale del Museo.  

Il già ampio e variegato ventaglio dell’offerta didattica del Museo per le nuove generazioni, a 
integrazione dell’istruzione scolastica e delle attività del tempo libero, è stato ulteriormente 
arricchito con l’introduzione nel nuovo programma per l’anno scolastico 2017-2018 di 
LABORATORI DIGITALI che coinvolgono i bambini e i ragazzi in un’esperienza che coniuga 
l’uso degli strumenti digitali con l’osservazione e la comprensione delle testimonianze 
materiali, dei dati e delle ipotesi scientifiche.  

Si tratta di laboratori che utilizzano le nuove tecnologie per affrontare gli argomenti che le 
diverse discipline specialistiche, come la Paleontologia, la Geologia e l’Archeologia, offrono per 
ricostruire la lunga evoluzione e formazione del paesaggio attuale, prima e dopo la comparsa 
dell’Uomo, della durata di 1.30 h e differenziati per classi di età (Quando c’erano i dinosauri, 
Scuola primaria I e II ciclo; Geologia e Territorio e La specie Homo: Scuola primaria I e II ciclo, 
Scuola secondaria I e II grado; Vita da Volsco: Scuola primaria II ciclo, Scuola secondaria I e II 
grado; Frosinone di carta: Scuola secondaria I e II grado). 

Si conferma l’impegno delle risorse umane e finanziarie indicate nella relativa scheda 
obiettivo e il raggiungimento del target prefissato. 

Consuntivo: incremento laboratori di didattica museale (30% in più rispetto all’anno 2016). 

OBIETTIVO N. 2 MUSEO CIVICO: INCREMENTO APPUNTAMENTI AL MUSEO E NEL 
TERRITORIO PER I CITTADINI DI OGNI ETA' 

Verifica: L’offerta culturale del Museo dedicata al tempo libero di famiglie e gruppi e, in 
generale, ai cittadini di ogni età, ha registrato per l’anno 2017 un incremento di fruizione del 
47% (totale presenze anno 2017: 754; totale presenze anno 2016: 510).  

La maggiore affluenza del pubblico è stata determinata dall’attuazione di un Piano di 
comunicazione basato sulla combinazione del costante aggiornamento del sito web e dei 
social network (Facebook, Instagram), oltre che della Newsletter, con la dotazione e diffusione 
di materiale cartaceo, grazie al quale è stato possibile raggiungere nuovi utenti che hanno 
conosciuto e frequentato la realtà museale di Frosinone partecipando agli eventi proposti nel 
corso dell’anno (Notte dei Musei, Notte Bianca) e alle iniziative programmate all’interno della 
sede museale da gennaio a marzo (IL MUSEO PER CONOSCERE - PERCORSI | LABORATORI | 
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INCONTRI) e all’esterno da aprile a ottobre (IL MUSEO PER CONOSCERE - ITINERARI CITTA’ 
E TERRITORIO).  

Ulteriore iniziativa ideata nel 2017 è stata quella di strutturare due CICLI DI INCONTRI, a 
cadenza mensile, il sabato pomeriggio, della durata di 1 h: Leggere legende. Il fascino del 
latino nelle monete romane della collezione Vittorio Palermo  e Ricomporre le tessere. L’arte 
del mosaico nelle terme romane di Frosinone.  

Gli incontri, ideati con il fine precipuo di fidelizzare l’utenza adulta, avviati nel mese di 
novembre, consistono nel coinvolgimento dei partecipanti in attività che permettono la 
riscoperta della lingua latina nelle legende e nell’iconografia della monetazione romana da 
Giulio Cesare al Tardo Impero (il secondo sabato del mese) e quella delle antiche tecniche di 
lavorazione del mosaico e dei moduli decorativi che ornavano gli ambienti delle terme 
romane della Città (il terzo sabato del mese). 

Si conferma l’impegno delle risorse umane e finanziarie indicate nella relativa scheda 
obiettivo e il raggiungimento del target prefissato. 

Consuntivo: incremento appuntamenti al Museo e nel territorio per i cittadini di ogni età 
(50% in più rispetto all’anno 2015). 

OBIETTIVO N. 3 MUSEO CIVICO: EDIZIONE DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE 
SCIENTIFICO E DIDATTICO  

Verifica: Nel corso del 2017, oltre alla cura della stampa delle schede didattiche dedicate ai 
resti storico-archeologici della Città e del suo territorio, è stata completata la complessa opera 
di revisione e collazione dei diversi contributi che compongono i due volumi a carattere 
scientifico della nuova serie Terra dei Volsci. Annali del Museo Archeologico di Frosinone, 
2014-15 (volume 2) e 2016-17 (volume 3). 

Il volume 2 è stato pubblicato e presentato a maggio 2018. 

Si conferma l’impegno delle risorse umane e finanziarie indicate nella relativa scheda 
obiettivo e il raggiungimento del target prefissato. 

Consuntivo: edizione e predisposizione pubblicazioni (50% in più rispetto all’anno 2016). 

OBIETTIVO N. 4 MUSEO CIVICO: INCREMENTO DEL PATRIMONIO MUSEALE.  

Verifica: Nel corso del 2017, l’obiettivo di valorizzazione dell’insieme dei reperti di proprietà 
statale confluiti nella sede museale nel 2015, in attuazione del progetto di allestimento 
elaborato nello stesso anno, stante la mancanza delle risorse finanziarie occorrenti da gettito 
regionale o da erogazioni liberali ArtBonus, è stato portato avanti a livello di predisposizione 
dell’allestimento e completamento dello studio e dell’analisi tecnico-scientifica dei materiali. 

Consuntivo: La fase preparatoria effettuata e le altre attività connesse con obiettivo, nel corso 
del 2018 si stanno unendo con quanto richiesto per la collaborazione nella realizzazione del 
progetto di ampliamento della sede museale. 
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OBIETTIVO N. 1 UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO: ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO E ASSOCIAZIONISMO. 

Alternanza scuola lavoro: è stata garantita la massima collaborazione con la scuole nei 
progetti di alternanza Scuola-Lavoro. È continuata la collaborazione con gli Istituti: I.I.S. 
“Norberto Turriziani-Maccari”, I.I.S. “Luigi Angeloni”, Liceo Artistico “A. G. Bragaglia”, 
coinvolgendo gli alunni, in orario non concomitante con lo svolgimento delle attività 
didattiche, oltre che nell’espletamento dei procedimenti amministrativi degli Uffici e 
nell'organizzazione della definizione amministrativa e della logistica organizzativa, anche in 
singoli progetti programmati, rispondenti alla specifica tipologia di studio. Collaborazione, 
ricerca, sopralluoghi per schede culturali riguardanti tutti i monumenti e questionari da 
somministrare al pubblico, per catalogazione di spazi commerciali e le aree di interesse 
pubblico.  

Con il Liceo Artistico “A. G. Bragaglia” è proseguita la collaborazione legata al progetto di 
realizzazione dei murales in Via Ciamarra, che ha visto cimentarsi gli alunni, coordinati dai 
docenti, in attività pittoriche inquadrabili nella “street art”. 

Associazionismo: Dopo la sospensione dei lavori, legata al periodo di svolgimento della 
campagna elettorale e, successivamente al periodo di insediamento delle Commissioni 
Consiliari, non sono state ancora assunte le necessarie decisioni riguardo l’eventuale 
prosecuzione della Consulta posto che tale organismo, formalmente istituito con apposito atto 
e con specifico Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare, non è ancora stato in 
grado di operare adeguatamente.  

OBIETTIVO N. 2 UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO: INCREMENTO DELLA 
PROMOZIONE SPORTIVA 

PROMOZIONE SPORTIVA Tante le manifestazioni sportive che sono state svolte con il 
patrocinio del Comune di Frosinone e su impulso delle tante Associazioni sportive del 
territorio ed hanno riguardato anche scuole di danza e istituti scolastici: 

Tra tutte: 

 La “Strafrosinone” giunta alla 33° edizione,  

 Incontro per il titolo pugilistico nazionale Pesi Piuma. 

 2° Ediziome “Olistic Day” giornata dimostrativa di attività olistiche/sportive (ayurveda, 

Yoga, Arti Marziali 

 XVI Edizione del giro della valle del Liri - Gara di regolarità Di Auto d'Epoca 

 Giochi regionali del nuoto riservato ad atleti con disabilità intellettiva presso la Stadio 

nel Nuoto 

E’ stata patrocinata nell’ambito della promozione sportiva, l’istituzione di 2 Associazioni 
sportive in differenti discipline ancora prive di riferimento sul territorio. 

Sono state promosse attività sportive che hanno favorito l’aspetto sportivo,ricreativo e 
sociale, richiedendo nel contempo un maggiore sforzo alle organizzazione al fine di incidere il 
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meno possibile sulle casse comunali, anche attraverso un contenimento delle concessioni di 
patrocinio ad uso gratuito. 

È in ritardo la definizione del rapporto contrattuale per la gestione dell’ impianto sportivo di 
Corso Lazio a soggetto terzo per problematiche insorte con l’aggiudicatario.  

Particolare cura, nei limiti della disponibilità economica, è stata riservata alla manutenzione 
degli impianti sportivi: la palestra Polivalente è tornata fruibile per interventi manutentivi 
effettuati. Nonostante l’attività dell’ufficio nel condurre la trattativa per l’acquisto della 
Palestra CONI la procedura è in fase di stallo per la mancata assegnazione delle risorse 
economiche necessarie. In questi giorni il proprietario ha chiesto la restituzione 
dell’immobile.  

Sono state intensificate le collaborazioni con le Istituzioni scolastiche del territorio per attività 
progettuali motorie di particolare rilevanza che hanno coinvolte tanti Istituti scolastici del 
Capoluogo, come la Festa della Scuola che ha riguardato gli Istituti Comprensivi locali.  

E’ stata inoltre portata a termine, sebbene con il fondamentale apporto dei Privati, la 
realizzazione dello Stadio calcistico “Benito Stirpe” che ha impegnato il Settore in attività 
amministrative, di logistica e messa in sicurezza. 

Anche nel Campo di Atletica Bruno Zauli si è proceduto alla messa in sicurezza dell’area, 
attraverso la potatura delle siepi e degli alberi di grandi dimensioni che determinavano 
condizioni di pericolo per gli atleti.  

Come già nei precedenti anni è stata portata a termine anche per il 2017 la collaborazione con 
le altre istituzioni competenti (Regione) per consentire il corretto iter amministrativo per la 
consegna dei tesserini necessari allo svolgimento dell’ ATTIVITA' VENATORIA , necessari per 
l'esercizio della caccia.   

OBIETTIVO N. 3 UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO: POTENZIAMENTO 
STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO EVENTI CULTURALI 

Una corretta offerta culturale necessita di strutture recettive adeguate. L’interresse è stato 
rivolto alle strutture maggiormente rappresentative, che hanno ospitato eventi maggiormente 
prestigiosi e di più ampia risonanza.  

Villa Comunale: si è proceduto ad una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria, il cui 
ordine di priorità è stato valutato in termini di urgenza degli interventi di ripristino di 
carattere estetico e strutturale : impianti di riscaldamento , rimozione effetti atti vandalici, 
recupero area giochi all’interno del parco. Sono stati inoltre adeguati i locali interni 
rendendoli idonei ad ospitare adeguatamente le mostre, esposizioni e convegni ed eventi di 
rilievo carattere artistico, culturale, sportivo e di spettacolo. Si sono ripetute infatti, anche per 
l’anno in corso, manifestazioni già svolte negli anni passati, come la Mostra Biennale di Arte 
Contemporanea, la Rassegna di Mostra d'Arte Visiva contemporanea per ben undici mesi, nel 
corso della quale hanno esposto le loro opere artisti di acclarata valenza. Inoltre, la Villa è 
stata sede di importanti convegni e raffinati eventi culturali e di spettacolo, spesso legati alle 
festività tradizionali. 
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Casa della Cultura "Giuseppe Bonaviri”: sono stati completati i lavori di ristrutturazione ed 
ammodernamento, dotandola inoltre della corretta impiantistica. Al fine di garantire la 
corretta fruibilità al pubblico e di preservare lo stato della struttura, si è provveduto a dotare 
il locale di un servizio di custodia fisso, necessario a garantire ed agevolare la realizzazione di 
eventi di arte varia. Per quanto riguarda l’immobile c’è da evidenziare che l’originario 
orientamento di destinarlo ad Officine delle Arti e dei Mestieri è stato mutato con atto giuntale 
n. 440 del 25 ottobre 2017. Con tale atto l’Amministrazione comunale ha proceduto alla 
revoca di un progetto in essere, con conseguente rinuncia del finanziamento assegnato dalla 
Regione Lazio. 

Auditorium Comunale di via Grappelli: si è effettuata la gestione e manutenzione ordinaria 
capace di accrescere la fruibilità della struttura molto utilizzata anche dalle scuole. 

OBIETTIVO N. 4 UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO: ORGANIZZAZIONE E 
PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI. 

Prioritario è stato anche per il 2017 promuovere la capacità attrattiva delle manifestazioni di 
spettacolo e culturali, obiettivo raggiunto avendo puntato ad un’offerta qualitativamente più 
elevata delle manifestazioni e maggiormente diversificata tale da soddisfare i differenti target 
di spettatori. Oltre alle manifestazioni tradizionali come il Carnevale, la festa dei Santi Patroni 
si sono ripetute anche quest’anno, sulla scia delle precedenti edizioni, manifestazioni ormai 
radicate nella tradizione locale. 

Nell’ anno in corso, la gestione del Festival dei Conservatori che ormai ha raggiunto una 
dimensione europea, al fine di garantire i medesimi standard qualitativi degli anni passati, 
considerata l’esiguità del tempo a disposizione degli Uffici Comunali essendosi da poco 
insediata la nuova Amministrazione, è stata affidata ad una Società esterna, individuata con 
apposito bando di gara, che si è avvalsa della diretta collaborazione del Conservatorio di 
Musica "Licinio Refice", che ha provveduto a raccogliere le adesioni dei vari Conservatori 
Italiani ed Europei. Una apposita giuria qualificata, ha decretato i Conservatori vincitori che 
hanno conseguito i tre primi posti in graduatoria.  

Ulteriore attività di rilievo è stata l’organizzazione, anche quest’anno, della Stagione Teatrale 
invernale (Stagione 2017/2018) presso il teatro di proprietà comunale. 

Stesso successo anche riscontrato nel corso della Rassegna Teatrale estiva all’aperto che si è 
ripetuta in Piazza Valchera - quinta edizione della rassegna teatrale “Il Teatro tra le Porte”. La 
manifestazione si è svolta ogni mercoledì dal 12 luglio al 30 agosto 2017, ha raggiunto un 
record di presenze e di interesse da parte del numeroso pubblico. Ogni sera sono stati 
occupati 1000 posti a sedere e, in alcuni casi, si è registrata una presenza di pubblico in piedi, 
per le 8 rappresentazioni, sono stati presenti più di 8.000 spettatori. 

Il Cinema all'aperto, appuntamento estivo ormai consolidato, si è svolti regolarmente presso 
la Villa Comunale con il medesimo successo di pubblico degli anni precedenti.  

Infine altri eventi di rilievo a cui il Settore ha dato un supporto sono stati: l’Open Day delle 
Accademie di Belle Arti – la 1^ Rassegna di Fashion Design presso la sede dell’Accademia; la 
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2^ e 3^ Edizione "Eleganza senza tempo" - Sfilata di alta moda collezioni Autunno/Inverno 
2017/2018. 

Per esiguità di tempo a disposizione invece, causa le appena concluse elezioni comunali, non è 
stato possibile dare seguito all’organizzazione della rassegna di Musica Etnica FEW 2017 nel 
quartiere Cavoni.  

AUTOVALUTAZIONE 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE 

Fermo restando la metodologia applicata nella pianificazione delle attività già evidenziata 

nelle relazioni relative agli anni precedenti e sulla quale non mi soffermo ulteriormente, con la 

differenziazione tra i processi ricorrenti, derivanti da previsioni normative ed in genere con 

scadenze prefissate e quelli programmati in funzione degli obiettivi da raggiungere, nel corso 

del 2017, l’attività di pianificazione e gestione è stata certamente influenzata dalle elezioni per 

il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale.  

Nonostante che il risultato sia stato in continuità con la precedente amministrazione, con la 

riconferma del Sindaco e della maggioranza consiliare, gli equilibri all’interno del Consiglio 

comunale e all’interno della Giunta sono comunque mutati. Per quanto riguarda gli assessori 

di riferimento del Settore c’è stata una conferma e due nuove nomine peraltro alla prima 

esperienza. 

Per le attività ricorrenti il crono programma delle attività, scandito dalle scadenze fissate, 

ha visto uno suddivisione netta tra primo e secondo semestre con un ampio spartiacque 

centrale rappresentato dalla tornata elettorale, durante il quale buona parte delle attività è 

stata destinata al corretto esito della consultazione. 

La pianificazione e gestione delle attività riferite agli altri obiettivi confluenti nel piano 

della performance per l’annualità 2017 hanno subito una diversificazione riguardo l’ordine 

delle priorità. Per alcuni c’è stata un’accelerazione a ridosso delle consultazioni, per altri c’è 

stato un momento di riflessione con una ripresa solo nel mese di settembre. 

Devo rilevare che anche per il 2017 è proseguita la riduzione del personale e in alcuni 

servizi la riduzione è tale che la pianificazione delle attività si limita a cercare di assicurare un 

livello minimo di standard di servizio.  
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Due esempi per tutti: il servizio di centralino, che è stato assicurato per il 2017 e continua 

ad essere assicurato a tutt’oggi da tre unità part-time a 18 ore di cui una assente per un lungo 

periodo di malattia; i servizi demografici, che scontano la prolungata assenza del responsabile 

dell’ufficio anagrafe e dell’ufficio elettorale, la riduzione del personale presso gli uffici 

decentrati, con l’impossibilità di adottare provvedimenti per la riduzione delle sedi da 

presidiare. Presso tali servizi si è ottenuto l’effetto paradossale di riuscire adottare importanti 

innovazioni ma non riuscire ad assicurare tempestivamente le richieste che non vengono 

effettuate direttamente allo sportello ma attraverso canali alternativi.  

Ancora una volta ribadisco la necessità, a mio parere, che alcuni obiettivi afferenti all’intera 

organizzazione o a più di un Settore dell’Ente, siano inseriti nel piano della performance come 

obiettivi trasversali, con l’individuazione delle competenze e responsabilità dei vari uffici nel 

raggiungimento dell’obiettivo.  

Anche per il 2017 le risorse economiche assegnate al settore sono state molto al disotto 

delle aspettative, sono stati confermati i tagli consistenti operati negli anni precedenti e che in 

alcuni casi hanno ridotto la funzionalità degli uffici. È stato possibile portare a compimento 

alcune attività solo grazie al reperimento straordinario di somme intervenute in sede di 

variazioni di bilancio. 

Per alcune attività Lo scenario generale di contrazione delle risorse e di obsolescenza delle 

attrezzature, rende a volte difficile anche la gestione delle attività ordinarie.  

A titolo di esempio ricordo che la gestione degli impianti sportivi, effettuata per buona 

parte direttamente dagli uffici, è stata in alcuni casi compromessa dall’impossibilità di 

effettuare interventi di ordinaria manutenzione da parte del servizio preposto per assoluta 

mancanza di fondi. 

DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI DIREZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

La gestione delle risorse umane rappresenta un elemento di complessità all’interno del 

Settore. Dopo la riorganizzazione intervenuta nel 2016, con la quale sono state aggiunte 

alcune linee di attività al Settore l’organico è salito ad oltre 70 unità con i profili professionali 

più svariati; si va dal personale con funzioni di custodia ai direttori del museo e della 

biblioteca. Elemento di ulteriore complessità è rappresentato dal fatto che le attività del 

Settore sono divise in più sedi comunali. 
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Volendo fare un quadro della situazione: 

Riduzione del personale 

 Il numero delle risorse si è ridotto negli ultimi due anni sino ad arrivare ad oggi 

sotto le 60 unità con una diminuzione percentuale di quasi il 18% percentuale che 

aumenta se si considera che le cessazioni sono state perlopiù di personale assunto a 

tempo pieno. 

 Presso l’Ufficio Gare Contratti e Autoparco a breve (30 gg.) rimarrà in servizio 

esclusivamente un collaboratore di categoria B. 

 Presso l’ufficio patrimonio non sono più in servizio dipendenti con qualifica 

amministrativa e presso l’ufficio espropri permane un solo collaboratore part-time, 

inoltre ancora non si è risolta la problematica connessa con la mancata posizione 

organizzativa in seguito dettagliata; 

 Perdura la situazione di criticità presso i servizi demografici, infatti dalla data 

01/08/2016, giorno in cui si è risolto il rapporto di lavoro per anzianità della 

dipendente Wanda Bracaglia, presso l’ufficio non presta più servizio alcun 

dipendente di categoria D. A riguardo preciso che, come evidenziato dall’Ufficio del 

personale nel rispetto della vigente normativa e tenuto conto della dimensione 

demografica del Comune di Frosinone, presso i servizi dovrebbe essere almeno 

presente un funzionario presso il Servizio elettorale ed uno per i restanti servizi 

demografici.  

Qualifiche professionali del personale assegnato: 

 La prevalenza di risorse umane assegnate al Settore è ascritta al livello 

professionale più basso (cat. B) circa il 70% del totale in buona parte part-time. Ciò 

obbliga ad una difficile attività di assegnazione dei compiti che contemperi le 

professionalità dei singoli ma eviti l’esercizio di mansioni superiori. 

Posizioni organizzative: 

 Ancora permane l’anomalia relativa alle posizioni organizzative assegnate al 

Settore, venutasi a creare a seguito della riorganizzazione del 2016. A tal riguardo 

ricordo che, nonostante che con delibera di Giunta Comunale n. 82/2016 fossero 

state individuate all’interno del Settore quattro posizioni organizzative, con 
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successivi atti tali posizioni si sono ridotte a due, di cui una di fatto soppressa e una 

“sospesa”. Quindi, oltre a permanere il mancato riconoscimento della posizione 

organizzativa a capo dei servizi demografici, ufficio che contava oltre 20 dipendenti, 

ad oggi buona parte degli uffici sono privi di una posizione organizzativa intermedia 

alla posizione dirigenziale. 

 Per tamponare la situazione venutasi a creare presso i Servizi demografici ho 

affidato l’incarico temporaneo di coordinamento dell’Ufficio alla funzionaria, già 

incaricata della posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Affari Generali gare 

Contratti e Centrale acquisti con responsabilità dei progetti riguardanti la 

Riqualificazione del Centro Storico. Tale situazione avrebbe dovuto rivestire 

carattere di temporaneità ma perdura a tutt’oggi. È solo superfluo aggiungere che in 

assenza di un funzionario stabilmente dedicato all’ufficio, lo scrivente viene 

investito di tutti i problemi anche di quelli di ordinaria soluzione. 

 L’intera gestione del Settore avviene con la collaborazione di solo 2 funzionari 

amministrativi, a fronte di un organico intorno alle 60 unità. La soluzione al 

problema della carenza di personale di categoria D assegnato al settore potrebbe 

essere trovata, ad avviso dello scrivente, con una ricollocazione ottimizzata dei 

funzionari, infatti da una breve ricognizione e salvo errori, esclusi gli Uffici Tecnici e 

la Polizia Locale, nei restanti tre Settori e presso la Segreteria Generale prestano 

servizio 21 dipendenti di categoria D (Amministrativi), dei quali solo 2 presso il 

Settore diretto dallo scrivente. 

Tali anomalie e problematiche comportano sicuramente la necessità di porre in essere 

attività organizzative supplementari a carico del sottoscritto con soluzioni tampone di 

carattere emergenziale che, ovviamente, non permettono di tenere una corretta e proficua 

organizzazione del personale.  

Per quanto riguarda la pianificazione ed il monitoraggio delle attività, sono obbligato ad 

utilizzare strumenti di comunicazione flessibili come le e-mail ed è ovvio che con tale 

frammentazione risulta strategico il ruolo svolto dal personale incaricato di Posizione 

organizzativa e dall’altro personale intermedio che svolge funzioni di coordinamento. 

Il personale è stato sempre invitato e spronato a partecipare alle attività di formazione 

organizzate dall’Ente o ad altri organismi di formazione. Né è riprova il buon grado di 
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partecipazione a corsi ed eventi formativi da parte del personale, in particolar modo quello 

assegnato alle categorie professionali più elevate. 

In alcune occasioni è stato possibile fruire di forme di aggiornamento professionale 

attraverso piattaforme di e-learning, in particolare l’unità assegnata all’ufficio gare ha potuto 

partecipare ad un ciclo di lezioni organizzate dalla Regione Lazio e L’istituto Carlo Iemolo. 

Sara mia cura cercare di intensificare tali modalità di formazione pur riconoscendone alcuni 

limiti. 

Nota positiva anche per il 2017 è stata l’adesione, curata dal Servizio Gestione del 

Personale, al progetto Valore PA promosso dall’INPS che ha permesso, tra gli altri, allo 

scrivente ed ad alcuni dipendenti del Settore di partecipare a corsi di formazione di qualità. 

COMUNICAZIONE E COOPERAZIONE 

Le attività del Settore sono suddivise tra quelle strumentali al funzionamento della 

macchina amministrativa e quelle rivolte ad un utenza variegata e sovra comunale, ciò 

comporta una differenziazione delle attività comunicative. 

Possiamo individuare tre livelli di comunicazione: 

 strumenti informativi interni, quali lettere circolari e comunicazioni, necessari ad 

informare sulla prassi, le attività in essere e le criticità rilevate, a tal riguardo 

occorre rilevare che lo strumento della comunicazione a mezzo mail è ancora visto 

con diffidenza. Nonostante la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 

Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sull’Impiego della posta elettronica 

nelle pubbliche amministrazioni datata 27 novembre 2003 che si auspicava 

l’abbandono di “inutili ed onerosi formalismi, considerati, anche, i consistenti 

risparmi di risorse che potranno derivare alla pubblica amministrazione dall'uso 

intensivo della posta elettronica”, alcuni uffici per comunicazioni di routine 

chiedono l’ufficialità del protocollo e per fortuna non più della carta. 

 comunicazione inter istituzionale: il Settore ha in essere rapporti di collaborazione 

con istituti scolastici, di istruzione superiore e associazioni di promozione culturale 

e sportiva. In tali contesti vengono utilizzati perlopiù canali tradizionali anche se 

con l’utilizzo di modalità di trasmissione telematica. Va da se che la mail è intesa 
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come un canale “tradizionale” visto il costante e vertiginoso cambiamento dei mezzi 

di comunicazione. 

 comunicazione alla cittadinanza e ai potenziali fruitori delle attività organizzate: nel 

ricordare che soprattutto gli eventi culturali e sportivi organizzati hanno un target 

di riferimento come minimo sovra-comunale per quanto riguarda questo tipo di 

comunicazioni viene utilizzato un approccio multicanale: questo parte dalla classica 

comunicazione a mezzo stampa, volantinaggio e brochure, sino ad arrivare 

all’utilizzo del portale web del comune, della pagina face book e del sistema di 

messaggistica istantanea. È cosi possibile raggiungere tutte fasce di utenza, da 

quelle tradizionalmente “affezionate” alle pubbliche affissioni a quelle web oriented 

potenzialmente interessate alle iniziative proposte e non necessariamente presenti 

sul territorio del Comune. A tal riguardo si può portare ad esempio la sezione del 

sito dedicata al museo comunale (http://museoarcheologico.comune.frosinone.it/) 

alla quale è stata dedicata particolare cura. 

Prosegue l’implementazione della gestione documentale in via informatica. Nonostante stia 

maturando all’interno dell’Amministrazione una cultura della dematerializzazione del 

documento amministrativo, Il livello di apprendimento e applicazione raggiunto non è ancora 

completamente adeguato, si potrebbe sintetizzare il tutto dicendo che “si consuma ancora 

troppa carta”.  

Un discorso a parte merita il sistema di informazione e comunicazione istituzionale 

connesso con le materie di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. La 

normativa prevede un sistema complesso di attività e incombenze non automatizzabili alle 

quali occorre destinare risorse, con il costante rischio di omettere dati. In ogni caso gli uffici 

del Settore sono impegnati nel valorizzare i dati richiesti.  

Purtroppo la riduzione del personale sta incidendo anche sulla cura e tempestività 

nell’aggiornamento delle informazioni. Tali evidenze si possono riscontrare nelle pagine 

generali del sito che dovrebbero, in una corretta attività di comunicazione, essere 

prontamente aggiornate e invece scontano ritardi e imprecisioni.  

Per quanto riguarda le indagini di soddisfacimento dell’utenza occorre rilevare che il 

depauperamento delle risorse a disposizione, in alcuni casi, sta riducendo il livello dei servizi 

prestati pertanto il ricorso a tale strumento potrebbe portare a valutazioni distorte. In ogni 

http://museoarcheologico.comune.frosinone.it/
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caso per la verifica di una parte degli obiettivi, sono contemperate anche delle verifiche sul 

soddisfacimento dell’utenza, benché meramente numeriche. Mi riferisco, a titolo 

esemplificativo, al costante e continuo aumento dei fruitori dei servizi bibliotecari o degli 

spettatori presenti alle manifestazioni culturali. 

Alcuni uffici del Settore hanno per loro natura un rapporto di collaborazione stretta con 

uffici rientranti in altri Settori. In questi casi e quanto mai necessario mantenere una rete di 

collaborazione e coordinamento per assicurare il buon esito delle procedure. Di seguito i 

principali nodi di interconnesione: 

 Ufficio gare e contratti con tutti i settori dell’ente. Il coordinamento è necessario per 

le attività connesse alle gare sopra soglia comunitaria e quelle gestiste dall’ufficio su 

richiesta dei singoli settori. Inoltre sempre l’ufficio gare si è adeguato alle procedure 

innovative di gestione delle verifiche documentali con l’utilizzo della rete 

interistituzionale realizzata dall’Autorità anticorruzione e della banca dati creata dal 

Ministero dell’interno per le verifiche inerenti la normativa antimafia. 

 Ufficio Affari Generali con tutti i settori dell’ente. Il coordinamento è necessario per 

le attività connesse al protocollo generale, all’albo pretorio ed alla notifica degli atti. 

In quest’ultimo caso l’attività viene resa anche per conto delle altre Pubbliche 

Amministrazioni che ne fanno richiesta; 

 Ufficio Patrimonio con il settore Lavori Pubblici e il Settore Pianificazione 

territoriale. L’ufficio lavora in stretta collaborazione con gli altri settori per quanto 

riguarda le attività di espropriazione per pubblica utilità. 

ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE 

L’attività del Settore è orientata all’innovazione costante ed alla conseguente rivisitazione 

ed analisi dei processi di lavoro collegati. Nel corso del 2017 la riprogettazione del lavoro è 

stata ancora una volta condizionata e resa necessaria dalle assenze prolungate e dal 

pensionamento di alcuni dipendenti ed influenzata dalla necessità di analizzare i processi per 

gli adeguamenti normativi previsti dalla normativa anticorruzione. 

I processi lavorativi come è desumibile dalla relazione sullo stato di attuazione delle 

performance, in particolar modo presso i servizi demografici, hanno subito dei mutamenti 

consistenti nel corso del 2017. L’avvio della carta d’identità elettronica e le attività 
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preparatorie per il subentro nell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) 

hanno rivoluzionato l’organizzazione del lavoro degli addetti, che si sono trovati a gestire 

nuovi programmi e nuove piattaforme, ma soprattutto diverse modalità operative rispetto al 

pregresso. 

Per il resto del Settore sicuramente il maggior impatto sulle modalità di organizzazione del 

lavoro e la gestione dei documenti è rappresentato dalla completa applicazione delle 

normative relative al documento amministrativo informatico previsto come obbligatorio per 

le pubbliche amministrazioni dal Codice dell’Amministrazione Digitale. Un adeguamento sotto 

un triplice profilo: tecnologico (il computer non potrà essere usato come semplice strumento 

di videoscrittura), organizzativo (con la conseguente necessità di revisione dei processi e dei 

flussi di lavoro) e giuridico (occorre rivedere alla luce dei mutati processi i regolamenti già 

adottati dagli enti la modulistica e l’impostazione dei provvedimenti). Diventa un nodo 

strategico la diffusione ed implementazione del sistema di fascicolazione elettronica, 

strumento necessario per gestire la sempre più crescente mole di documenti creati e ricevuti 

in formato digitale nativo. Tutti gli uffici del Settore, impegnati in tale processo innovativo, 

hanno raggiunto l’obiettivo di produrre quasi esclusivamente documenti amministrativi 

informatici attraverso il gestore documentale messo a disposizione dall’Amministrazione 

Comunale. 

Resto a disposizione per chiarimenti e approfondimenti. 

Frosinone 15/06/2017 

 Il Dirigente 
 Andrea Manchi 




