
COMUNE DI FROSINONE
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, SUE, AMBIENTE

All’O.I.V.

p.c. al Sindaco
al Segretario Generale

loro sedi
DIR/……../2016

Oggetto: Relazione sulla Performance del Settore LL.PP. relativa all’anno 2015.

In  riscontro  alla  richiesta  prot.  27002  del  30.05.2016  si  trasmette  di  seguito,  corredata  dei 
documenti di interesse, la Relazione del dirigente pro tempore sulla Performance del Settore LL.PP. 
anno 2015.

Lo scrivente chiede di essere tempestivamente informato, e comunque prima delle decisioni 
dell’O.I.V., in ordine ai documenti fatti pervenire al Medesimo da parte di altri Settori, in particolare dal 
Settore Risorse, che possano influire sul Giudizio dell’Organismo Indipendente.

Coglie  l’occasione per  segnalare  che è  tutt’ora  in  attesa di  una revisione della  valutazione 
relativa all’anno 2014, probabilmente condizionata proprio nella parte relativa agli argomenti di carattere 
finanziario.

Allegati:
Relazioni dei Responsabili dei Servizi del Settore LL.PP. in atti prot. 29804 del 15.06.2016.

Arch. Francesco Acanfora
Dirigente  del  Settore  LL.PP.  a  tutto  il 
31.12.2015

Relazione sul piano della Performance – Settore LL.PP. Anno 2015
La  presente  relazione  illustra  i  risultati  conseguiti  dal  Settore  LL.PP.  in  ordine  al  Piano  della 

Performance.
Essa  fa  seguito  alla  relazione  intermedia,  prot.  58600  del  14.11.2015,  che  si  intende  qui 

integralmente trascritta, ed a cui si fa riferimento.
Corre l’obbligo innanzitutto di premettere che lo scrivente è stato dirigente del Settore LL.PP. fino al 

03.04.2016,  essendo stato  destinato  da tale  data  alla  direzione del  Settore  Urbanistica,  S.U.E.  ed 
Ambiente, con provvedimento sindacale successivo a deliberazione di G.C., sulla quale si ci riserva di 
tornare, e   pertanto vorrà cortesemente tenere conto l’O.I.V. di tale circostanza rispetto alla stesura 
della presente relazione, condizionata dal complicato periodo di progressivo subentro, per entrambi i 
dirigenti “ruotati”, nelle rispettive funzioni.

Quale  dirigente  del  Settore  LL.PP.  lo  scrivente  provvedeva,  immediatamente  all’inizio  dell’anno 
solare  2015,  alla  concertazione  con  il  personale  dipendente  ed  i  Responsabili  dei  Servizi 
(Amministrativo e Tecnico) alla definizione del  Piano della Performance del Settore, individuando i 
seguenti otto obiettivi:

� Amministrazione digitale e disaster recovery (Ob. 1 e 2);
� Trasparenza (ob. 3);
� Attività  connessa  alla  revisione  critica  del  Programma  delle  OO.PP.  con  eliminazione  degli 

obiettivi di difficile realizzazione (ob. 4);
� Consegna Asilo Nido Colle Timio entro dicembre 2015 (ob. 5);
� Consegna Impianto Sportivo Colle Timio entro dicembre 2015 (ob. 6);
� Consegna edificio polivalente Colle Timio (entro dicembre 2015 – ob. 7);
� Rendicontazione di n. 3 opere pubbliche (ob. 8).

Si osserva per inciso che la rendicontazione di tre opere pubbliche (ob. 8) compensa quantitativamente, 
ove ve ne fosse bisogno, l’obiettivo “1 – 2” Amministrazione digitale e disaster recovery.
Con deliberazione di C.C. n. 56 dell’01.09.2016 veniva approvato il Bilancio di esercizio dell’anno 2015.
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Con  Deliberazione  di  Giunta  n.  386  del  15.09.2016  veniva  approvato  il  PEG  ed  il  Piano 
Dettagliato  degli  Obiettivi,  da  intendersi  ovviamente  riassuntivo  di  tutti  gli  obiettivi  eventualmente 
contenuti in altri atti deliberativi.

Poiché per mero errore materiale non risultava in atti  il  Piano della Performance di  Settore 
avviato da inizio anno, lo stesso veniva ritrasmesso per le vie brevi e risulta pubblicato tempestivamente 
sul sito della trasparenza nei termini richiesti.

Con  disposizione  sindacale  del  03.04.2016  il  Sindaco,  a  seguito  di  deliberazione  di  G.C., 
disponeva  l’affidamento  della  direzione  del  Settore  LL.PP.  e  Manutenzioni  all’arch.  Noce  ed  al 
sottoscritto l’affidamento della direzione del Settore Urbanistica, SUE ed Ambiente.

In data 15.06.2016 i Responsabili dei Servizi Amministrativo e Tecnico del Settore LL.PP. mi 
hanno rimesso, a richiesta dello scrivente, le relazioni relative alla Performance ed alle attività svolte, 
alle quali si rinvia per maggiori dettagli. Quali macrodati dell’attività amministrativa del Settore, che sarà 
oggetto della Relazione sulle attività svolte nel 2015, si segnalano oltre 400 determinazioni assunte e 
trenta deliberazioni di Giunta proposte dal Settore.

Lo scrivente provvede pertanto, in quanto dirigente del Settore LL.PP. nel periodo di interesse 
(2015) a relazionare per quanto necessario. 

Fermo rimanendo quanto  osservato  nella  Relazione  Intermedia,  con  riferimento  all’obiettivo 
dell’Allegato  B  alla  deliberazione  386/16,  “Attivazione   e  verifica  del  Piano  della  Performance  del  
Settore”, si relaziona quanto segue.

In ordine all’obiettivo  1 – 2, “Amministrazione digitale e disaster recovery” il personale indicato 
ha partecipato alle attività del gruppo CAD come da programma, pertanto, con riferimento all’indicatore 
“percentuale di partecipazione attività gruppo CAD” l’obiettivo è stato raggiunto al  100%, mediante la 
partecipazione del personale indicato al gruppo di lavoro.

In ordine all’obiettivo n. 2  “Trasparenza”, il  personale indicato ha provveduto alle operazioni 
richieste, conseguendo, rispetto all’indicatore “Percentuale di partecipazione attività” il raggiungimento 
del  100% dell’obiettivo.  Si  coglie  l’occasione,  a  margine,  per  evidenziare  che il  Settore,  ad evitare 
duplicazioni  di  attività  di  inserimento  dati,  ha  adottato  il  sistema  di  inserimento  della  formula  di 
autorizzazione alla pubblicazione dei provvedimenti nel Portale della Trasparenza direttamente da parte 
dell’operatore abilitato alla pubblicazione dell’atto nell’Albo Pretorio, riconducendo l’attività del Settore al 
discernimento se l’atto in questione contenesse o meno dati sensibili  esclusi dalla pubblicazione sul 
Portale. Le recenti verifiche dell’ANAC (2016), inoltre, avrebbero evidenziato alcune incompletezze di 
base del sistema informatico da utilizzare per l’inserimento di dati sul Portale, indipendenti quindi dalle 
competenze e responsabilità del Settore LL.PP.

In ordine all’obiettivo n. 4 “Attività connesse alla revisione critica del Programma delle OO.PP.  
con  eliminazione  degli  obiettivi  di  difficile  realizzazione”  il  personale  indicato  ha  provveduto  alle 
operazioni  richieste,  conseguendo,  rispetto  all’indicatore  “Percentuale  di  partecipazione  attività”  il 
raggiungimento  del  100% dell’obiettivo.  Sono  state  sviluppate  le  progettazioni  necessarie  (azione 
“Sviluppo  progettazioni”)  e  monitorati  con  costanza  i  procedimenti  (azione  “Verifica  stato  dei 
procedimenti”)  per  tutto  l’anno,  mentre  le  azioni  “Analisi  programma  precedente”  e  “Valutazione 
problematiche tecniche”, indicate nella scheda quali strettamente finalizzate alla proposta di programma 
entro  i  termine  del  30.08.2015  sono  in  realtà  continuate  fino  alla  fine  dell’anno  ,  trattandosi  di 
procedimento  sostanzialmente  continuo.  La  proposta  di  programma  è  stata  adottata  con 
determinazione dirigenziale n. 2338 del 01.09.2015.  Particolare rilevanza in questo ambito hanno avuto 
i procedimenti relativi alla ristrutturazione e completamento dello stadio Casaleno.
 In ordine all’obiettivo n. 5 “Consegna Asilo Nido Colle Timio entro dicembre 2015” , l’obiettivo è 
stato raggiunto con largo anticipo. L’indicatore “percentuale di partecipazione alle attività”, in questo 
caso, deve intendersi riferito ai dipendenti indicati per l’obiettivo in esame, che ha conseguito il  100% 
della percentuale prevista (target 100%).

In ordine all’obiettivo n. 6  “Consegna Impianto Sportivo Colle Timio entro dicembre 2015” , 
l’obiettivo è stato raggiunto con largo anticipo. L’indicatore “percentuale di partecipazione alle attività”, in 
questo caso, deve intendersi riferito ai dipendenti indicati per l’obiettivo in esame, che ha conseguito il 
100% della percentuale prevista (target 100%).

In ordine all’obiettivo n. 7 “Consegna edificio polivalente Colle Timio (entro dicembre 2015)” , 
l’obiettivo è stato raggiunto con largo anticipo. L’indicatore “percentuale di partecipazione alle attività, in 
questo caso, deve intendersi riferito ai dipendenti indicati per l’obiettivo in esame, che ha conseguito il 
100% della percentuale prevista (target 100%).

In  ordine  all’obiettivo  n.  8  “Rendicontazione  di  n.  3  opere  pubbliche”  l’obiettivo  è  stato 
ampiamente superato ( e quindi raggiunto al  100%), essendo state rendicontate , oltre alle tre opere 
pubbliche previste nel PLUS, anche altre opere che saranno oggetto della Relazione sulle Attività svolte 
dal Settore nell’anno 2015.:
 Per  quanto  attiene  gli  Obiettivi  strategici  ed  operativi (pag.  11  dell’Allegato  B  alla 
deliberazione di G.C. 386/15), nel richiamare integralmente la Relazione Intermedia e le considerazioni 
ivi svolte, si relaziona quanto segue.

1. 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.”
L’obiettivo è stato integralmente raggiunto (100%). Per ulteriori considerazioni, vedasi paragrafo 
relativo ai “comportamenti”.

2. Recupero risorse entrate e  rispetto tempi  medi  di  pagamento.  Indicatore:  a)  “Attivazione  
puntuale delle procedure per il recupero dei residui attivi e delle quote di competenza.” – b) 
“Completamento accertamento residui attivi  e passivi  non effettuato in occasione del conto  
consuntivo 2014”. Standard: a) “Verifica velocità di riscossione rispetto all’anno precedente. b) 
“Tempi medi di pagamento inferiori a quelli del d.l. 66/2014”. Dalla Tabella riportata in all. B 
l’obiettivo  appare  in  realtà  articolato  in  due  “argomenti”  descritti  con  gli  indicatori  sopra 
trascritti,  per  comodità,  dopo  le  lettere  a) e  b).  Analogamente,  per  comodità,  vengono 
trascritti,  dopo  le  lettere  a) e  b) i  due  “standard”,  graficamente  corrispondenti  ai  due 
“Indicatori”  nella  “Scheda”,  senza  tuttavia  alcune  esplicitazione  in  ordine  all’esclusivo 
riferimento di ogni standard ad uno dei due indicatori riportati.  In altre parole, è di difficile 
comprensione se all’indicatore “Attivazione puntuale delle procedure per il recupero dei residui  
attivi e delle quote di competenza” corrisponda uno solo o ambedue degli standard (“Verifica  
velocità di riscossione rispetto all’anno precedente. b) “Tempi medi di pagamento inferiori a  
quelli  del  d.l.  66/2014”),  così  come  per  l’altro  indicatore   (“Completamento  accertamento 
residui attivi e passivi non effettuato in occasione del conto consuntivo 2014).  E’ comunque 
evidente,  a  sommesso  avviso  dello  scrivente,  che  non  si  ravvisa  in  nessun  caso  una 
corrispondenza logica possibile fra alcuno degli indicatori ed alcuno degli standard, e pertanto 
la  verifica  demandata  all’O.I.V.  dovrà  essere  effettuata  in  base  ad  elementi  affidati  alla 
ponderata valutazione dell’Organismo Indipendente.
Ciò premesso, nel richiamare le proprie considerazioni svolte nella Relazione Intermedia, prot. 
58600 del 14.11.2015, che qui si intende integralmente trascritta, l’”attivazione puntuale delle  
procedure per il recupero dei crediti” è stata assolta mediante la regolare trasmissione delle 
richieste e documenti alla Cassa DD.PP. ed alla Regione per l’erogazione dei finanziamenti, e la 
fornitura all’Avvocatura dei documenti necessari all’attivazione di un eventuale contenzioso, il 
“Completamento accertamento residui attivi  e passivi  non effettuato in occasione del conto  
consuntivo 2014”  è proseguito dedicando a tali  operazioni  tempo e personale nella  misura 
massima possibile, con ottimi risultati, intendendosi con il termine “misura massima possibile” 
il  massimo  impiego  a  meno  delle  incombenze  il  cui  non  assolvimento  avrebbe  provocato 
ulteriori  concreti  danni  economici  all’Amministrazione  per  i  conseguenti  inadempimenti. 
Quanto  agli  standard  di  riferimento,  a)  “Verifica  velocità  di  riscossione  rispetto  all’anno 
precedente”,  esso, con tutta evidenza, non può essere riferito al flusso dei finanziamenti, per 
ovvie ragioni, mentre  b) “Tempi medi di pagamento inferiori a quelli del d.l. 66/2014” è stato 
regolarmente assolto mediante la tempestiva liquidazione delle spettanze.
Ciò  chiarito,  e  ritenendo che quanto sopra  certifichi  il  raggiungimento  dell’obiettivo  nella 
misura  del  100%,  facendo  riferimento  alla  precorsa  corrispondenza,  che  qui  si  intende 
integralmente richiamata, in particolare la Relazione intermedia prot. 58600 del 14.11.2016, lo 
scrivente  ritiene  che  sarà  indispensabile  affrontare  definitivamente  ed  organicamente 
l’argomento dei residui attivi e passivi, atteso che nessuna osservazione è pervenuta in ordine 
a quanto illustrato nella predetta relazione intermedia e che l’intera vicenda si è connotata, 
con sempre maggiore evidenza, in un ingiustificato,  sproporzionato ed illogico gravame per lo 
scrivente, e ciò misurando le parole;   tuttavia, per non gravare o ritardare il procedimento 
attuale,  che  vede  in  primo  luogo  il  riconoscimento  delle  performance  dei  Responsabili  di 
servizio e del personale, se ne riserva una trattazione specifica con altra nota.
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3. Formalizzazione  del  DUP  da  parte  di  ogni  Settore.  Indicatore  “Qualità  delle  informazioni  
inviate conformi alle disposizioni legislative”. Standard “Entro il 20.10.2015”.
L’obiettivo è stato integralmente raggiunto (100%). Va innanzitutto evidenziato che non vi è un 
DUP  di  Settore,  trattandosi  di  un  Documento  Unico  composto  da  più  apporti  che  vanno 
disaggregati e riaggregati, rispetto alle funzioni stabilite dall’Amministrazione per ogni Settore, 
per poter essere trasposti nelle voci che strutturano il Documento in esame.  La Qualità delle 
informazioni inviate conformi alle disposizioni legislative è stata eccellente, per quanto occorra 
far notare l’insanabile  contraddizione fra l’indicatore (qualità) e lo standard (data). Quanto a tale 
aspetto, come accennato ininfluente rispetto all’indicatore, il  concreto svolgimento del lavoro 
non   ha costituito in capo a tale data la qualità di termine perentorio, a maggior ragione  tale da 
incidere  sull’indicatore  e  pertanto  sulla  valutazione,  tanto  più  che  il  DUP  ha  trovato 
concretizzazione solo con l’approvazione del Bilancio di esercizio dell’anno 2016, approvato 
solo in data 18.05.2016 e non certamente a causa della attività del Settore LL. PP.
Ciò  premesso,  l’apporto  del  Settore  alla  formazione  del  DUP si  è  sviluppata  attraverso  le 
seguenti  relazioni,  non  tutte  in  possesso  dell’O.I.V.,  e   che  potranno  essere  trasmesse  a 
richiesta  oppure  allegata  alla  relazione  alle  attività  svolte  nell’anno  2015,  per  migliore 
comprensione della stessa atteso che  parte della richiamata corrispondenza si è sviluppata 
anche nel corso dell’anno 2016:

- Relazione prot. 54980 del 28.10.2016;
- Integrazione alla relazione, prot. 14816 del 21.03.2016, a seguito di richiesta del dirigente del 

Settore Risorse prot. 12510 del 10.03.2016;
- Integrazione alla relazione, prot. 15687 del 25.03.2016, a seguito di richiesta del dirigente del 

Settore Risorse prot. 15090 del 22.03.2016.
Inoltre, con riferimento a quanto riportato a pag. 12 dell’all. B alla deliberazione di G.C. n. 386/16 

del,  con la quale il  dott.  Giannotti  ha disposto, tramite la Giunta, che sarà cura dell’OIV verificare i 
comportamenti rilevanti in appresso elencati, si relaziona come di seguito per ognuno di essi.

a) La riduzione delle spese correnti nei limiti previsti nel piano (10% rispetto al conto consuntivo  
2012):  la  riduzione  delle  spese  correnti  è  evidentemente  atto  dovuto  nel  complesso  del 
bilancio, e pertanto sarà stata certamente cura del Settore Risorse redigere il bilancio in modo 
che con il semplice rispetto della previsione di spesa concessa al Settore mediante PEG risulti 
rispettato l’obiettivo generale: il  Settore non ha effettuato spese correnti superiori a quelle 
concesse.

b) La riduzione delle spese per trasferimenti a carico dell’Ente (riduzione del 25% rispetto al conto  
consuntivo 2012): idem come sopra,  l’obiettivo doveva essere articolato a cura del  Settore 
Risorse e trasfuso nel PEG in modo che il mero rispetto di tale documento da parte dei Settori  
destinatari assolvesse l’obiettivo generale. Il Settore LL.PP. ha rispettato il PEG ricevuto.

c) Eventuale emersione di ulteriori debiti fuori bilancio non certificati nel piano di riequilibrio: Il 
Settore non ha riscontrato debiti fuori bilancio.

d) Mancata  realizzazione  delle  entrate  in  termini  di  incassi  anche  in  relazione  all’andamento  
storico: la questione non ha rilevanza sui Lavori Pubblici, trattandosi di entrate da mutui o da 
finanziamenti  regionali,  statali  o  comunitari  ovvero,  ancora,  da  altre  entrate  sottratte  alla 
competenza del Settore. Si coglie tuttavia l’occasione per evidenziare sin d’ora come da tale 
voce debbano essere sottratte quelle entrate la cui entità non è dipendente strettamente da 
attività  del  Settore  competente,  come ad esempio gli  oneri  concessori  o  simili,  per  i  quali 
l’andamento  storico  può  rappresentare  un  riferimento  conoscitivo  ma  non  un  vincolo  di 
obiettivo.

e) Mancata ottemperanza alla riduzione delle spese correnti previste nella Deliberazione di Giunta  
Comunale n. 66/2015: recita il testo della richiamata deliberazione, dell’11.02.2015, p. 3 “Di  
autorizzare il  responsabile dei servizi  finanziari” (rectius, dirigente del Settore Risorse) “alla  
verifica  puntuale  del  rispetto  della  presente  direttiva,  al  fine  di  raggiungere  l’obiettivo  del  
contenimento complessivo della spesa, negando l’eventuale visto contabile in caso di mancata  



e puntuale riduzione della spese da parte dei servizi, i quali in modo autonomo invieranno una  
concreta proposta di riduzione della spesa sui propri servizi,  nonché una precisa e puntuale  
ricognizione  dei  contratti  in  essere  e  della  riduzione  degli  stessi  fino  al  quinto  d’obbligo”. 
Evitando  ogni  ulteriore  commento  di  merito  sulla  direttiva,  peraltro  assolutamente  poco 
riferibile  al  Settore  LL.PP.  (per  il  quale  i  “servizi”  costituiscono  endoprocedimento  della 
realizzazione delle opere pubbliche, e per le quali certo non può essere emanata una direttiva 
che preveda l’automatica decapitazione di parti d’opera “fino al quinto d’obbligo” (sic!) appare 
evidente che l’accorto esercizio della potere inibitorio demandato (probabilmente senza alcuna 
reale occorrenza, essendo insito nella funzione) al ”responsabile dei servizi finanziari” abbia 
automaticamente consentito il rispetto  di questo “comportamento” da parte di tutti i Settori. 
Ciò premesso, il Settore LL.PP. si è scrupolosamente attenuto alla direttiva.

f) Mancato rispetto dei tempi medi di pagamento a causa del mancato recupero delle Entrate di 
competenza di ciascun Settore relative a finanziamenti regionali (recupero da effettuarsi con 
specifica attivazione del contenzioso). Nel merito, nel richiamare la precedente corrispondenza 
in merito, si evidenzia che il Settore ha sempre disposto nei tempi prescritti il pagamento dei 
crediti maturati dai diversi soggetti, assolvendo in tal modo alla parte di obiettivo che può 
rientrare nelle competenze del Settore, mentre  tale adempimento è del tutto indipendente dal 
regolare  flusso  dei  finanziamenti  regionali  relativi,  siano  essi  teoricamente  dovuti  in 
anticipazione, secondo le  leggi  regionali,  ovvero a consuntivo,  sempre secondo dette leggi, 
ovvero relative a poste attuali nei bilanci regionali ovvero a fondi perenti, come in moltissimi 
casi. Il riferimento ad una generica “specifica attivazione del contenzioso” per il recupero di tali 
crediti  risulta  di  difficile  attuazione  e  soprattutto  di  difficilissima  valutazione  oggettiva,  in 
ordine all’ipotetico adempimento posto a carico del Settore, in considerazione della diversità di 
ogni  singolo  procedimento,  per  l’intersecarsi  spesso  con  altre  situazioni  di  contenzioso  sui 
procedimenti stessi, per l’indisponibilità dell’Avvocatura a farsi carico del predetto contenzioso 
sin dalla sua fase iniziale, ossia dalla messa in mora della Regione medesima (fase che ad avviso 
dello scrivente,  per la natura e significato dell’atto,  dovrebbe direttamente essere prodotta 
dall’Avvocatura, rimanendo nell’alveo del Settore comunque l’ordinario lavoro di richiesta delle 
erogazioni  previste dall’ordinamento e  dal  procedimento).  Il  Settore LL.PP.,  peraltro,  ha  già 
partecipato all’attivazione del contenzioso nei confronti della Regione per il recupero di crediti, 
che risulta essere già stato attivato dall’Avvocatura.

Nella relazione sulle attività svolte nell’anno 2015 saranno infine riportati dati e considerazioni in 
ordine alla Differenziazione dei giudizi di valutazione e la Autovalutazione del dirigente.

Ad  integrazione  di  quanto  già  osservato  in  occasione  della  Relazione  Intermedia  si  coglie 
comunque  l’occasione  per  sottolineare  comunque  come  ad  avviso  dello  scrivente,  per  evidente 
incompatibilità, non possa rientrare nelle competenze del Dott. Giannotti, proponente la deliberazione n. 
386/2015  del  16.09.2015  e  contenente il  documento  denominato  “Piano  Dettagliato  degli  Obiettivi,  
Piano della performance, Controllo di  Gestione e della Qualità dei  Servizi,  Controllo Strategico”  (la 
quale, con tutta evidenza e per palesi motivi avrebbe dovuta essere elaborata e proposta invece dal 
Segretario  Generale,  in  quanto  figura  di  coordinamento  e  teoricamente  super  partes  rispetto  ai 
dirigenti),  disporre  con  il  documento  oggetto  della  presente  relazione  che  “L’OIV  dovrà 
obbligatoriamente tenere  conto  nell’ambito  della  propria  valutazione  dai  (rectius  dei)  risultati  
emergenti  nella  relazione  semestrale  del  Settore  Gestione  Risorse  inviata  alla  Corte  dei  Conti” 
(documento  non  portato  a  conoscenza  dei  colleghi  dirigenti)  “nonché  delle  risultanze  relative  alla  
relazione dei Revisori dei Conti” (anch’esso documento non portato a conoscenza dei colleghi dirigenti).

Si prega, infine, di considerare, a dimostrazione di quanto reiteratamente esposto dallo scrivente in 
ordine al contenuto della “Performance”, come dalla presente relazione, redatta in stretta osservanza 
dei documenti relativi al predetto “Piano della Performance”, i contenuti relativi alla funzione del Settore 
(programmazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche) i risultati conseguiti in tale specifico 
ambito, qualunque siano, eccelsi o infimi, non avrebbero comunque alcuna incidenza sul sistema della 
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performance ( e quindi della premialità) proposta dal dirigente del Settore Risorse ed approvata, non so 
francamente con quanta consapevolezza (absit iniuria verbis) dall’Amministrazione.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, chiarimento o produzione documentale.

Arch. Francesco Acanfora
Dirigente  del  Settore  LL.PP.  a  tutto  il 
31.12.2015
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