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Allegato "A" 
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1. LA PROGRAMMAZIONE 

 

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un’attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle 

compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell’Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e 

gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il “contratto” che il governo politico dell’Ente assume nei confronti dei cittadini, i 

quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il 

grado di mantenimento degli stessi. 

L’atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle “Linee programmatiche di mandato”, che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio 

Comunale nella prima seduta successiva alla elezione e costituisce le linee strategiche che l’Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato. 

Con l’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal d.lgs. 118/2011, vi è l’introduzione del Documento Unico di Programmazione 

(DUP) che rappresenta uno dei principali strumenti d’innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli enti locali. Esso è il nuovo documento di 

pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell’Ente nel rispetto del principio del coordinamento e 

coerenza dei documenti di bilancio. 

Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano 

esecutivo di gestione e la loro successiva gestione. 

Quindi sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, il Piano Esecutivo di Gestione ed il 

Piano dettagliato di Obiettivi, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 

Il Piano della Performance è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento 

agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’amministrazione comunale e dei suoi dipendenti. 

Nel processo d’individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di tutela 

della trasparenza e dell’integrità e di lotta alla corruzione e all’illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l’operato delle 

Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano 

opportunamente valorizzate anche nell’ambito del ciclo di gestione della performance. 

Il presente documento individua, nella sua interezza, la chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli 

obiettivi e al relativo conseguimento delle prestazioni attese, al fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della performance 

individuale. Unifica organicamente il Piano della Performance e il Piano dettagliato degli Obiettivi, così come previsto dall’art. 169, comma 3-bis del d.lgs. n. 

267/2000, originando in tal mono un unico documento programmatico che esplicita – in coerenza con le risorse assegnate- tutti gli obiettivi, gli indicatori ed i 

target dell’Amministrazione, dando avvio al ciclo di gestione della performance. È redatti con lo scopo di assicurare “la qualità, comprensibilità ed attendibilità 

dei documenti di rappresentazione della performance” e contiene le informazioni necessarie affinché i cittadini e tutti i soggetti interessati possano verificare in 
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modo semplice e chiaro la quantità e la qualità delle attività svolte e dei servizi dell’azione pubblica, nonché il concetto di valore pubblico ed il mutato contesto 

economico di riferimento impongono un cambiamento radicale nel modo di gestire le pubbliche amministrazioni.  

In particolare, nel presente documento è stata fatta la scelta di suddividere gli obiettivi gestionali in due diverse categorie: 

• Obiettivi operativi e specifico della struttura: finalizzati a migliorare e a mantenere le performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle 

funzioni dei diversi settori. 

• Obiettivi miglioramento e trasversale: finalizzati all’attuazione di quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 29 del 29/03/2018, con oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2018/2020 Discussione e Conseguente 

deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000). 

Ogni obiettivo è raggiungibile attraverso l’utilizzo delle risorse umane e finanziarie assegnate ad ogni settore con la parte finanziaria, approvata con delibera di 

Consiglio Comunale n. 30 del 29/03/2018, con oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018-2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 

10, d.lgs. n. 118/2011)”. 

L’Amministrazione comunale nella persona del Segretario Generale coordina le attività mediante incontri periodici con i Responsabili di Obiettivo. Ne verifica 

la corretta gestione, collabora con i Responsabili qualora si dovessero presentare situazioni di particolare criticità per la buona riuscita dell’azione 

dell’Amministrazione. 

Relaziona all’Amministrazione sull’andamento della gestione e alla conclusione dell’esercizio finanziario raccoglie le relazioni sul raggiungimento degli stessi e 

propone al Nucleo di Valutazione il risultato della Performance individuale. 

Analizza e propone l’andamento della gestione generale dell’Ente, ne ricava gli indicatori per la valutazione della Performance Strutturale e Organizzativa. 

Sarà competenza del Nucleo di Valutazione approvare le valutazioni proposte, analizzati gli atti in suo possesso. 

Il Piano della Performance, sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente, attraverso questo documento il cittadino è 

reso partecipe degli obiettivi che l’ente si è dato. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e 

verificare la coerenza dell’azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l’efficacia delle scelte operate ma anche l’operato dei dipendenti e le valutazioni dei 

medesimi. il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.  

 

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 

2.1 Chi siamo 

Il Comune di Frascati è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 

114). 

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) il Comune è l'ente che 

rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 
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È noto, che con la riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001 il principio di sussidiarietà (c.d. verticale) assurge a criterio fondamentale del 

riparto delle competenze amministrative tra i vari livelli di governo ed impone di attribuire le funzioni amministrative al livello di governo più vicino ai 

cittadini. Ciò comporta che le funzioni amministrative sono attribuite in via ordinaria ai Comuni e solo laddove sia indispensabile un esercizio unitario delle 

stesse, tale da esorbitare la dimensione territoriale comunale, la Costituzione ne consente l’allocazione ad altri livelli di governo (Provincia, Regione, Stato).  

 

La città di Frascati si stende nell’area anticamente occupata da alcune ville di epoca romana imperiale, tra cui è da ricordare quella di Cicerone, e nel 

territorio originariamente pertinente al suburbio dell’antica Città latina di Tusculum. Considerata la perla dei Castelli Romani, sia per la splendida posizione 

geografica, che per le emergenze archeologiche, storico-artistiche ed ambientali che la caratterizzano, Frascati - il cui nome viene citato per la prima volta nel 

Liber Pontificalis verso la metà del IX secolo d.c. - crebbe di importanza dopo la distruzione di Tuscolo, avvenuta nel 1191. Dopo alterne vicende, che videro 

protagonisti personaggi come Cola di Rienzo, Pio II Piccolomini - che fece erigere la prima cinta muraria della città -, il cardinale Guglielmo d’Estouteville, 

Lucrezia Borgia, Lucrezia della Rovere e Marcantonio Colonna, Frascati divenne proprietà dei Farnese e nel 1538 Paolo III Farnese la insignì del titolo di 

“civitas”. 

 

A partire dalla seconda metà del XVI secolo, alcuni tra i più importanti personaggi della Camera Apostolica vi fecero erigere le loro residenze, splendide 

dimore di rappresentanza, Villa Aldobrandini, Tuscolana - La Rufinella, Lancellotti, Falconieri, impreziosite dalle opere dei migliori architetti e artisti 

dell’epoca, come Bernini, Borromini, Della Porta, Maderno, Cavalier d’Arpino, Domenichino, Pier Leone Ghezzi. In virtù di questa magnificenza, durante il 

Settecento e fino alla prinma metà dell’Ottocento, Frascati rappresentò una delle tappe obbligate per i viaggiatori del Grand Tour; e le opere di artisti come 

Gaspar van Wittel, Robert Hubert, Charles de Chatillon, Claude Lorrain offrono ancora oggi la misura dell’attenzione, che la città seppe guadagnare sui 

grandi personaggi che la visitarono, testimoniata dagli scritti fra gli altri di Goethe, Scott, Stendhal, Charles De Brosses, Mark Twain, Erik Ibsen, George 

Sand, Emile Zola. 

 

Nel 1856, sotto il pontificato di Pio IX, fu inaugurata la stazione ferroviaria Roma-Frascati, la prima nel Lazio e una delle prime in Italia, che incrementò i 

commerci e il flusso turistico verso la città. La seconda guerra mondiale purtroppo rappresentò un grave vulnus per Frascati, perché a causa della presenza 

del Comando Tedesco del Centro Sud l’8 settembre del 1943 fu violentemente bombardata dagli aerei alleati, subendo la distruzione di gran parte 

dell’abitato. Ogni anno si celebra l’anniversario del Giorno della Memoria, durante il quale, dal 1999 l’Amministrazione Comunale invita città martiri della 

guerra, per un simbolico gemellaggio di Pace. Nell’ordine sono state invitate a partecipare alle commemorazioni: Cassino, Marzabotto, Gernika, Hanoi, 

Mostar, Hiroshima, Sant’Anna di Stazzema, L’Aquila, Sant’Eusanio Forconese, Isernia, Lanciano. 

 

Nel dopoguerra si è realizzata un’importante opera di ricostruzione del tessuto urbanistico e, dagli anni 50 in poi, si è sviluppato uno dei più grandi poli 

europei della ricerca scientifica. In quest’area infatti trovano posto i laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN–LNF); dell’Ente per le 

Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA); ESRIN, stabilimento dell’ESA in Italia; numerosi istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), 

dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (OAR, IASF e IFSI) e i centri di calcolo della Banca d’Italia. Attualmente è gemellata con Saint-Cloud, Bad Godesberg, 

Kortrijk e Windsor & Maidenhaed. 
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Dalla fine degli anni 90, si sono realizzati molti interventi pubblici che hanno visto il loro culmine nella ristrutturazione, a cura di Massimiliano Fuksas, delle 

seicentesche Scuderie Aldobrandini, trasformate in un moderno polo culturale e polifunzionale e inaugurate l’8 aprile del 2000, che, insieme agli affascinanti 

siti archeologici e alle splendide dimore rinascimentali, determinano la bellezza di una città che non trova facile confronto per importanza storica, bellezza 

paesaggistica, ricchezze architettoniche ed eccellenza enogastronomica, tra cui svetta il famoso vino conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. 

 

2.2 Cosa facciamo 

 

Obiettivi fondamentali dell’attività dell’ente sono il soddisfacimento dei bisogni collettivi per lo sviluppo sociale ed economico della comunità frascatana, 

l’affermazione dei valori della persona umana e dei principi di solidarietà che stanno alla base della Repubblica, la civile ed equilibrata convivenza fra le 

diverse componenti del tessuto sociale, la salvaguardi del territorio e delle sue valenze ambientali. 

L’attività del Comune si ispira al principio di sussidiarietà, in forza del quale è compito dell’amministrazione assicurare le condizioni favorevoli al libero 

esplicarsi delle iniziative dei cittadini e dei gruppi sociali 

 

2.3 Mandato istituzionale 

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona 

ed alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla 

legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi 

elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica. 

 

2.4 Come operiamo 

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un’attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto 

delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell’Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e 

gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il “contratto” che il governo politico dell’Ente assume nei confronti dei 

cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di 

rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi. L’attività istituzionale per il conseguimento degli obiettivi e la gestione dei servizi rivolti ai cittadini è 

improntata a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità della gestione. 
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3. ANALISI DEL CONTESTO  

3.1 Il contesto territoriale 

Il Comune di Frascati è Città del Lazio, in provincia di Roma, situato nel territorio dei Castelli Romani, sorge nell'area Tuscolana dei Colli Albani, al di 

sotto del Monte Tuscolo, attraversato dalla Via Tuscolana, in posizione dominante rispetto Roma. Il territorio comunale confina con quello di Roma, ad 

ovest con il Comune Grottaferrata  e ad est con il Comune Monte Porzio Catone e parte del suo territorio è compreso all’interno dei confini del Parco 

regionale dei Castelli Romani. 

 

 

 

 3.2 Il contesto socio demografico  

La popolazione al 31 dicembre 2017, risulta in aumento rispetto al 31/12/2017, si rileva infatti che il numero degli abitanti è pari 22.420, di seguito viene 

illustrato l’andamento demografico degli ultimi 10 anni, distinti tra maschi e femmine: 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Fonte: elaborazione dati Ufficio Statistico - Comune   
Frascati su dati anagrafici e censuari 

 

Coordinate Altitudine Superfice 

41°49′N 12°41′E 326 m s.l.m. 22,48 km² 

  Maschi Femmine Totale 

  v.a. tassi incremento v.a. tassi incremento v.a. tassi incremento 

2007 9929 

 

10808 

 

20737 8,87 

2008 10031 10,22 10900 9,22 20931 19,44 

2009 10013 -1,80 10944 4,39 20957 2,59 

2010 10150 13,59 11135 18,95 21285 32,53 

2011 9843 -30,71 10911 -22,41 20754 -53,12 

2012 10019 17,72 11085 17,52 21104 35,24 

2013 10288 26,49 11473 38,21 21761 64,71 

2014 10428 13,52 11556 8,01 21984 21,53 

2015 10470 4,02 11617 5,84 22087 9,86 

2016 10609 13,19 11722 9,96 22331 23,15 

2017 10702 8,73 11718 -0,38 22420 8,35 

https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Tuscolana
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Grottaferrata
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Porzio_Catone
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Frascati&params=41.816667_N_12.683333_E_type:adm3rd_scale:1000000&title=Frascati
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato
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Popolazione in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per sesso, età e territorio 

 

 

                  
                                                                                                                                                                      

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: elaborazione dati Ufficio Statistico - Comune di Frascati su dati di censimento 

 

 

 

  

indice di possesso del 
diploma di scuola secondaria 
di 2°grado  (19 anni e più) 

indice di possesso del 
diploma di scuola secondaria 
di 2°grado (19-34 anni) 

indice di possesso del diploma di 
scuola secondaria di 2°grado (35-
44 anni) 

UOMINI 

Frascati 53,28 73,27 61,96 

Roma provincia 55,89 70,16 63,67 

Lazio 52,28 68,95 60,27 

DONNE 

Frascati 49,68 82,39 69,14 

Roma provincia 52,74 78,59 70,43 

Lazio 49,72 77,7 67,03 
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 Occupati per settori di attività economica Frascati, totale Provincia e totale Regione 

  

  Frascati Provincia di Roma Regione Lazio 

occupati in agricoltura, silvicoltura e pesca 2,65 1,83 2,96 

totale industria  13,17 13,93 16,58 

commercio, alberghi e ristoranti  20,17 17,71 18,21 

trasporto, magazzinaggio, servizi di informazione e 

comunicazione  
10,046 17,710 18,206 

attività finanziarie e assicurative, attività 

immobiliari, attività professionali, scientifiche e 

tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto alle imprese  

18,039 17,184 15,604 

altre attività  35,96 38,03 36,44 

  

Fonte: elaborazione dati Ufficio Statistico - Comune di Frascati su dati di censimento 
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Il Contesto interno 

 

Il Comune di Frascati esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, 

consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia. 

L’organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, 

funzionalità, economicità, secondo principi di professionalità e di responsabilità. 

In considerazione delle sempre più stringenti limitazioni che la spesa di personale sta subendo in questi anni, sono state nel tempo avviate graduali 

riorganizzazioni dei servizi con l’obiettivo di concentrare le risorse umane sui servizi strategici per l’ente locale. 

Alla data del 27/04/2018, la dotazione organica dell’Ente è così composta 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA GENERALE 
Archivio - Protocollo - Messi 

notificatori 

Segretario Generale  
Michele Smargiassi 

CATEGORIA PROFILO 

A OPERAT AMM 

B COLL SERV GEN 

B MESSO 

B COLL. SERV. GEN 

B COLL. SERV. GEN 

B AUTISTA 

B3 MESSO 

C ISTR. AMM.VO 

C ISTR. AMM.VO 

D FUNZ.ARCHIVIO 

D3 FUNZ. AMM.VO 

PERSONALE STAFF DEL SINDACO 

D1  FUNZ. AMM.VO 

D1 PORTAVOCE 

AVVOCATURA 

Resp. Avv. Caterina Albesano 

CATEGORIA PROFILO 

B3 COLLAB.AMM.VO 

D3 AVVOCATO 

D3 AVVOCATO 

 
Dirigente Eleonora Magnanimi 

SETTORE CATEGORIA UFFICIO 

  
Servizio informatico, reti, patrimonio 
e demanio  

II C affrancaz/livelli 

II C patrimonio 

II C patrimonio 

II C demanio 

II D Resp. P.O. 

  
Servizio economico finanziario  

II C bilancio 

II C ragioneria 

II D ragioneria 

II D Resp. P.O. 

 
 Ufficio economato  

II D economato 

 
Dirigente Elpidio Bucci 

SETTORE CATEGORIA PROFILO 

 
Servizio Personale ed Organizzazione 

I A OPERAT. AMM. 

I 
A (part time 

18/36) 
OPERAT. AMM. 

I C RAGIONIERE 

I C (part time 

30/36) 
ISTR. AMM.VO 

I C ISTR. AMM.VO 

I D Resp. P.O. 

Servizio rapporti con il pubblico  

I 
C (part time 

24/36) 
ISTR. AMM.VO 

I D FUNZ. AMM.VO 

Servizio ambiente   

IV B GIARDINIERE 

IV B GIARDINIERE 

IV B GIARDINIERE 
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Dirigente Rita Fabi 

SETTORE CATEGORIA PROFILO 

Servizi sociali/assistenza scolastica 

III C (part-time 30/36) Servizi Sociali 

III D Servizi Sociali 

III D Resp. P.O. 

 Ufficio scuola e sport  

II C istrutt. Amm. 

III D Funz, amm. 

 Servizio Cultura   

III C istr. Amm. 

III D Resp. P.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Luciani Barbara 

CATEGORIA PROFILO UFFICIO 

Servizio  demografico.- statistico - elettorale 

I B anagrafe 

I B anagrafe 

I B stato civile 

I B3 elettorale 

I B3 anagrafe 

I C anagrafe 

I C stato civile 

I C anagrafe 

I C stato civile 

I C anagrafe 

I D Resp. P.O. 
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Funzionari Apicali: Giuliano D’Agostini  

                           Riccardo Basili 

SETTORE CATEGORIA PROFILO 

TUTELA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

IV A OP. TECNICO 

IV B COLL..AMM. 

IV C GEOMETRA 

IV C GEOMETRA 

IV C GEOMETRA 

IV C ISTR. AMMVO 

IV C GEOMETRA 

IV C ISTR.TEC.GEOM. 

IV C GEOM.ISTR.TECN 

IV D FUNZ.TECNICO 

IV D FUNZ. AMM.VO 

IV D FUNZ.TECNICO 

Dirigente Comandante Luciani Barbara 

SETTORE CATEGORIA Profilo 

 Servizio Affari Generali  

V B   AG. POL. LOC 

V C AG. POL. LOC.  

V D Funz. Pol. Loc.  

 Servizio Controllo e Territorio  

V C AG. POL. LOC  

V C AG. POL. LOC  

V C AG. POL. LOC  

V C AG. POL. LOC  

V C AG. POL. LOC  

V D Resp. P.O. 

  Ufficio polizia stradale e infortunistica  

V C AG. POL. LOC 

V C AG. POL. LOC 

V C AG. POL. LOC 

V C AG. POL. LOC 

V C AG. POL. LOC 

V C AG. POL. LOC 

V C AG. POL. LOC 

V C AG. POL. LOC 

V C AG. POL. LOC 

V C AG. POL. LOC 

V C AG. POL. LOC 

V C AG. POL. LOC 

V C AG. POL. LOC 

V D Funz. Pol. Loc.  
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SEGRETERIA GENERALE 

 

Segretario Generale Michele Smargiassi 

Ufficio Segreteria Generale – Contratti   

Responsabile Ufficio: Tiziana Procopio 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazione 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

1 

 

pubblicare in modo chiaro e fruibile sul 

web comunale tutte le informazioni 

relative agli atti e ai procedimenti 

amministrativi, ai documenti e 

all’utilizzo delle risorse utilizzando ove 

possibile sistemi automatici al fine di 

ridurre il carico degli adempimenti; 

 

 

10 

n. rilievi 

segnalati da 

NDV/n. 

voci 

controllate 

da NDV  

 

<8 n. rilievi 

segnalati da 

NDV/n. voci 

controllate da 

NDV  

31/12/2018 Miglioramento e 

trasversale 

  

2 dare attuazione, in chiave collaborativa 

con il cittadino, alle diverse forme di 

accesso previste dalla normativa per le 

finalità previste (FOIA); 

 

10   31/12/2018 Obiettivo operativo e 

specifico della 

struttura 

  

3 Programmazione e gestione di iniziative 

e progetti che favoriscano scambi 

internazionali 

10 Realizzazio

ne di un 

programma  

n. delle 

iniziative 

realizzate. 

31/12/2018 Miglioramento 

trasversale 

  

4 verifica sui Regolamenti Comunali 

vigenti: attualizzazione normativa, 

razionalizzazione, eliminazione 

duplicazioni, semplificazione articolati. 

5 Verifica sui 

Regolament

i comunali 

 31/12/2018 Miglioramento e 

trasversale 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SEGRETERIA GENERALE 

 

Segretario Generale Michele Smargiassi 

Ufficio Segreteria Generale – Contratti   

Responsabile Ufficio: Tiziana Procopio 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazione 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

5 

 

aggiornare il PTPC ed attuarne le 

misure in conformità alla normativa e 

sulla base di un’approfondita analisi del 

contesto interno ed esterno; 

 

 

 

15 

Aggiorname

nto delle 

misure  

Attuazione   

misure 

programmate  

31/12/2018 Obiettivo operativo e 

specifico della 

struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA GENERALE 

 

Segretario Generale Michele Smargiassi 

Ufficio Archivio – Protocollo – Messi 

Responsabile Ufficio: Maria Teresa Caradonio 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazione 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

6 

 

Prosecuzione percorso di automazione 

dei procedimenti e informatizzazione di 

documenti, contratti e atti 

amministrativi 

 

 

10 

n. di 

procedure 

automatizza

te 

5% delle 

procedure  

31/12/2018 Miglioramento e 

trasversale 

  

7 Prosecuzione attività di selezione, 

riordino e inventariazione della 

documentazione dell’archivio di 

deposito a sostegno dell’azione 

amministrativa corrente, per soddisfare 

esigenze conoscitive interne (memoria 

auto-documentazione) e richieste 

esterne di acceso agli atti, e a fini 

culturali, per salvaguardare e 

valorizzare i documenti utili alla ricerca 

storica (memoria-fonte) 

10 attività di 

indicizzazio

ne e 

aumento 

numero 

degli 

strumenti di 

corredo 

aumento del 

numero degli 

atti 

indicizzati e 

del  numero 

degli 

strumenti di 

corredo  

31/12/2018 Miglioramento 

trasversale 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA GENERALE  

 

Segretario Generale Michele Smargiassi 

Ufficio Avvocatura 

Responsabile Ufficio: Caterina Albesano 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazione 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

8 

 

Predisposizione del Regolamento per lo 

svolgimento della pratica forense presso 

l'Avvocatura del Comune di Frascati.  

 

15 Stesura del 

Regolament

o 

Stesura e 

Attuazione 

del 

Regolamento 

31/12/2018 Miglioramento e 

trasversale 

  

9 Svolgimento della selezione finalizzata alla 

formazione di una graduatoria per il 

reperimento di praticanti avvocati. 

15 Pubblicazio

ne avviso 

Redazione 

della 

graduatoria  

31/12/2018 Obiettivo operativo e 

specifico della 

struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE I – ORGANIZZAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO 

 

Dirigente di riferimento: Elpidio Bucci 

Servizio Personale ed Organizzazione 

Responsabile Ufficio: Celeste Giovannotti 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazione 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

1 

 

Nuova Macro struttura Comunale 15 Stesura Presentazione 

Proposta 

31/12/2018 Obiettivo operativo e 

specifico della 

struttura 

  

2 Piano delle assunzioni e della rotazione 

interna dei dipendenti  

15 Programma

zione 

Attuazione 

del Piano 

31/12/2018 Obiettivo operativo e 

specifico della 

struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

 

 

SETTORE I – ORGANIZZAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO 

 

Dirigente di riferimento: Luciani Barbara 

Servizio Statistico Demografico 

Responsabile Ufficio:  Fabiola Schiavella 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazione 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

1 

 

ANPR –  presubentro analisi delle 

criticità sui dati, ed eventuale avvio delle 

attività per il subentro. 
10 

 

Analisi dei 

dati e 

predisposizi

one atti per 

il contributo  

Rispetto 

tempi del 

programma 

operativo 

nazionale  

31/12/2018 Di Miglioramento e 

trasversale 

  

2 Convenzioni con soggetti esterni per la 

consultazione dell’anagrafe in remoto  

5 

 

Predisposizi

one della 

convenzion

e tipo e 

modelli per 

le fasi di 

attivazione 

Pubblicazion

e delibera e 

modelli sul 

sito 

istituzionale 

31/12/2018 Di Miglioramento e 

trasversale 

  

3 

 

Costituzione gruppo di lavoro trasversale 

per la toponomastica 

10 

Codifica di 

Procedimen

ti 

standardizza

ti per la 

revisione 

dell’onomas

tica e della 

numerazion

e civica 

Numero di 

vie, numeri 

civici 

revisionati, 

nuove 

denominazio

ni. Numeri 

civici 

provvisori e 

definitivi 

31/12/2018 Di Miglioramento e 

trasversale 

  

 

SETTORE I – ORGANIZZAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE I – ORGANIZZAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO 

 

Dirigente di riferimento: Luciani Barbara 

Servizio Statistico Demografico 

Responsabile Ufficio:  Fabiola Schiavella 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazione 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

4 

 

Incentivazione di matrimoni fuori la sede 

comunale 

5 

Nuove 

location 

storiche e/o 

di pregio 

dove 

celebrare 

matrimoni 

civili 

Delibera di 

giunta per  la 

manifestazio

ne di 

interesse  

31/12/2018 Di Miglioramento e 

trasversale 

  

5 

 

Disposizioni di trattamento anticipate 

DAT 

15 

 

Attivazione 

del servizio 

Formazione 

del personale  

Attivazione 

informatizzat

a sul 

programma 

anagrafico  

31/12/2018 Di Miglioramento e 

trasversale 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE II – BILANCIO E PATRIMONIO 

 

Dirigente di riferimento: Eleonora Magnanimi 

Servizio Economico Finanziario e Tributi 

Responsabile Ufficio: Simonetta Sambucci 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazi

one 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

1 

 

Costituire un ufficio unico tra Ente e 

Azienda Speciale in materia di Entrate che, 

partendo da una organizzazione intelligente, 

renda possibile realizzare il duplice obiettivo 

di evitare il non curarsi dei mancati incassi e 

di conseguenza l’aumento della pressione 

fiscale sui contribuenti, e la 

massimizzazione dell’efficacia dell’azione di 

riscossione, riducendo i costi correlati ad 

attività infruttuose, attraverso la tempestiva 

riscossione delle entrate non evase, già nella 

fase della riscossione spontanea: cosiddetta 

“regulation” o “riscossione semplice”  

 

10 Importo 

accertamenti 

per tributo 

anno 

corrente. 

Importo 

incassato per 

tributo anno 

corrente. 

Importo ruoli 

coattivi per 

tributo anni 

precedenti. 

Produzione 

specifico report 

per tributo. 

 

31/12/2018 Di Miglioramento e 

trasversale 

  

2 

 

Messa a regime del sistema “Pago PA” 

(Agenzia per l’Italia digitale), ovvero il 

sistema di pagamenti elettronici realizzato 

per rendere più semplice, sicuro e 

trasparente qualsiasi pagamento verso la 

Pubblica Amministrazione. 

 

10 Numero di 

operazioni di 

pagamento 

effettuate 

Miglioramento 

rapporto con il 

pubblico, attuazione 

di una profonda 

semplificazione 

amministrativa, 

riducendo gli 

adempimenti e 

facilitando la 

conoscenza delle 

informazioni fiscali. 

 

31/12/2018 Di Miglioramento e 

trasversale 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE II – BILANCIO E PATRIMONIO 

 

Dirigente di riferimento: Eleonora Magnanimi 

Ufficio Attività Produttive - UMA 

Responsabile Ufficio: Eleonora Magnanimi 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazi

one 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

3 Sostenere il lavoro, l'occupazione e 

l'imprenditorialità giovanile 

20 Favorire un 

percorso di 

responsabilizz

azione delle 

persone ai 

margini del 

mercato del 

lavoro; 

 

Creare sinergia 

con le attività 

commerciali e 

contribuire al 

superamento della 

crisi economica 

che attanaglia 

soprattutto le 

piccole imprese e 

i giovani in cerca 

di prima 

occupazione 

31/12/2018 Di Miglioramento e 

trasversale 
  

4 Valorizzazione delle tenute agricole in agro 

di Roma, anche ai fini della promozione 

dell’occupazione e di eventi turistico-

ricettivi  

 

20 Sottoscrizion

e di una 

intesa con 

Roma 

Capitale 

Produzione di 

specifico report 

attestante la 

verifica puntuale 

dello stato dei 

luoghi, dello 

strumento 

urbanistico di 

Roma Capitale e 

del potenziale 

sfruttamento delle 

aree. 

31/12/2018 Di Miglioramento e 

trasversale 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE II – BILANCIO E PATRIMONIO 

 

Dirigente di riferimento: Eleonora Magnanimi 

Servizio Informatico, Reti e Patrimonio 

Responsabile Ufficio: Aurelio Di Pietro 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazi

one 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

5  Definizione delle alienazioni dei terreni di 

demanio civico 

10 ASTA 

TERRENO 

PASSOLOM

BARDO FG 

1038 PART. 

624 (delib. 

C.C. 52/16)  

ASTA 

TERRENO 

PASSOLOM

BARDO FG 

1038 PART. 

742(delib. 

C.C. 52/16)  

 

 

Fare cassa 

attraverso la 

dismissione di 

terreni non 

strategici per 

l'Amministrazion

e: accertamento di 

almeno il 70% del 

valore a base 

d'asta. 

31/12/2018 Di Miglioramento e 

trasversale 
  

6 Pervenire alla definizione della maggior 

parte del contenzioso in materia di usi 

civici mediante sottoscrizione delle 

conciliazioni e quindi alienare, agli 

occupatori costituiti in giudizio, i terreni 

oggetto di causa ai sensi delle delibere 

comunali adottate dal 1999 al 2017 e per 

pervenire al completamento delle 

dismissioni entro breve tempo. 

10 Numero 

conciliazioni 

sottoscritte 

Riduzione 

contenzioso 

pendente in 

materia di uso 

civico attraverso 

la definizione di 

almeno 15 

giudizi pendenti. 

31/12/2018 Di Miglioramento e 

trasversale 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE II – BILANCIO E PATRIMONIO 

 

Dirigente di riferimento: Eleonora Magnanimi 

Servizio Informatico, Reti e Patrimonio 

Responsabile Ufficio: Aurelio Di Pietro 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazi

one 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

7 Alienazione alloggi liberi Via Fausto 

Cecconi 

10 N. 

procedimenti 

di 

esperimento 

aste. 

Almeno 

primo 

incanto. 

Implementare la 

liquidità ed 

evitare il 

deterioramento 

degli immobili 

vuoti. 

31/12/2018 Di Miglioramento e 

trasversale 
  

8 Alienazione a Roma Capitale delle strade 

già occupate incluse nei piani 

particolareggiati di Roma Capitale  

ZONA “O” di PRG  

10 Convocazion

e per stipula: 

almeno 

sottoscrizion

e del  

preliminare. 

Pervenire alla 

stima e alla 

vendita dei terreni 

occupati da 

diversi anni da 

strade, parcheggi 

e altri spazi ad 

uso pubblico da 

parte di Roma 

capitale. 

31/12/2018 Di Miglioramento e 

trasversale 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 



 

 

 

28 

Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE III – CULTURALI, EDUCATIVI E SOCIALI 

 

Dirigente di riferimento: Rita Fabi 

Servizio Cultura, Museo e Biblioteca 

Responsabile Ufficio:  Giovanna Cappelli 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazione 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

1 

 

Recupero finanziamenti da contributi enti 

sovracomunali (Stato, Regione, Città 

Metropolitana etc) 

2 N. istruttorie 

per il 

recupero/ n: 

situazioni da 

recuperare  

Almeno il 

30% delle 

somme da 

recuperare 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 
  

2 Redazione con gli uffici STS dei nuovi 

disciplinari del complesso delle Scuderie 

Aldobrandini e delle cosiddette Mura del 

Valadier anche in funzione della messa a 

reddito di tali spazi.   

Partecipazione alle attività di revisione del 

regolamento, in collaborazione con il II 

Settore, per l’assegnazione degli immobili 

ad associazioni culturali di significativa 

storia sul territorio, che siano chiaramente 

senza fini di lucro. 

Analisi del regolamento per 

sponsorizzazioni ed eventuali migliorie. 

 

3 Stesura Almeno il 

30% delle 

somme da 

recuperare 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 
  

 

SETTORE III – CULTURALI, EDUCATIVI E SOCIALI 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE III – CULTURALI, EDUCATIVI E SOCIALI 

 

Dirigente di riferimento: Rita Fabi 

Servizio Cultura, Museo e Biblioteca 

Responsabile Ufficio:  Giovanna Cappelli 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazione 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

3 Creazione e progettazione di iniziative e 

mostre in virtù degli indirizzi 

dell’amministrazione e dei fondi 

effettivamente a disposizione. Valutazione 

preventiva, monitoraggio e attuazione degli 

eventi culturali, mostre etc.  

Progettazione e coordinamento dei Grandi 

Eventi, organizzazione e pianificazione 

anche economica delle attività. 

Incentivazione della programmazione a 

fronte di fondi mirati. 

Programmazione del grande evento per il 

75°anno dal 8 settembre 1943 in 

collaborazione con l’Ufficio di Staff del 

Sindaco. 

Costruzione di percorsi culturali. 

 

4 Stesura, 

istruttorie e 

attuazione. 

Almeno il 

30% delle 

somme da 

recuperare 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 
  

4 Sistemazione materiali archeologici 

provenienti dagli scavi del Tuscolo in locali 

adeguati; redazione testi per pubblicazioni 

anche on line dei reperti archeologici e degli 

altri materiali storico/artistici presenti nel 

museo. Catalogazione, inventariazione, 

documentazione nuovo materiale, nuovo 

allestimento e/o rotazione.  

4 Attuazione Almeno il 

30% delle 

somme da 

recuperare 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE III – CULTURALI, EDUCATIVI E SOCIALI 

 

Dirigente di riferimento: Rita Fabi 

Servizio Cultura, Museo e Biblioteca 

Responsabile Ufficio:  Giovanna Cappelli 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazione 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

5 Studi e ricerche. 

 
3 Attuazione e 

N. istruttorie  
Almeno il 

30% delle 

somme da 

recuperare 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 
  

6 Coinvolgimento associazioni e scuole nelle 

attività museali ed espositive anche grazie ai 

progetti di Alternanza scuola lavoro, servizio 

civile etc. 

Collaborazione con il Museo Tuscolano e gli 

Istituti scolastici. 

 

 

3 N. istruttorie, 

attuazione 
Almeno il 

30% delle 

somme da 

recuperare 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 
  

7 Monitoraggio e partecipazione a bandi 

regionali, nazionali ed europei per il settore 

di competenza. 

 

3 N. istruttorie, 

attuazione 
Almeno il 

30% delle 

somme da 

recuperare 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 
  

8 Monitoraggio e programmazione in 

collaborazione con le Associazioni culturali 

Frascati Poesia e Frascati Scienza. 

Monitoraggio della programmazione 

territoriale del sistema museale e 

bibliotecario. 

 

3 N. istruttorie, 

attuazione 
Almeno il 

30% delle 

somme da 

recuperare 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE III – CULTURALI, EDUCATIVI E SOCIALI 

 

Dirigente di riferimento: Rita Fabi 

Servizio Cultura, Museo e Biblioteca 

Responsabile Ufficio:  Giovanna Cappelli 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazione 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

9 Festival delle Ville Tuscolane 2018. 

Festa della Musica 2018. 

 

3 Stesura, 

istruttorie e 

attuazione 

Almeno il 

30% delle 

somme da 

recuperare 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 
  

10 Realizzazione Agenda/Albo operatori 

turistici sul territorio. 

 

3 N. istruttorie 

e stesura 
Almeno il 

30% delle 

somme da 

recuperare 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 
  

11 Realizzazione Carnevale 2018. 

 
3 N. istruttorie 

Attuazione 
Almeno il 

30% delle 

somme da 

recuperare 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 
  

12 Rilancio Frascati Point e comunicazione 

turistico culturale connessa. 

Ripristino della destinazione originaria delle 

funzioni del locale come punto di 

informazione turistico culturale. 

Programmazione finalizzata ad una 

maggiore visibilità attraverso materiale 

promozionale mirato. 

 

3 Stesura  Almeno il 

30% delle 

somme da 

recuperare 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE III – CULTURALI, EDUCATIVI E SOCIALI 

 

Dirigente di riferimento: Rita Fabi 

Ufficio Scuola e Sport 

Responsabile Ufficio:  Laura Moscarelli 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazione 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

13 Realizzazione di un programma di incontri 

specifici con presidi e studenti per il rispetto 

del bene comune. 

 

4 Programma 

degli 

incontri 

1 incontro a 

trimestre  

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 

  

14 Revisione regolamento Servizi scolastici 3 Stesura 

aggiorname

nto 

Deliberazion

e attuazione  

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 

  

15 Revisione regolamento asili nido 3 Stesura 

aggiorname

nto 

Deliberazion

e attuazione  

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 

  

16 Recupero passività pregresse 

relativamente ai servizi scolastici in linea 

con la normativa regolamentare vigente -  

3 n. istruttorie 

per il 

recupero/ n. 

situazioni 

da 

recuperare 

Almeno il 

20% delle 

somme da 

recuperare 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 

  

17 Organizzazione eventi “Atleta 

dell’anno” “Festa dello Sport” in 

collaborazione con le Associazioni 

sportive. 

2 Programma 

degli eventi 

Attuazione 

degli eventi 

31/12/2018 Operativo e 

trasversale  
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE III – CULTURALI, EDUCATIVI E SOCIALI 

 

Dirigente di riferimento: Rita Fabi 

Ufficio Scuola e Sport 

Responsabile Ufficio:  Laura Moscarelli 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazione 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

18 Migliorare mediante la Commissione mensa 

la comunicazione al fine di fornire un 

servizio di qualità sotto ogni profilo. 

 

3 n. riunioni 

effettuate 

1 riunione a 

trimestre 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 

  

19 Coinvolgimento delle scuole di tutti gli 

ordini e grado in relazione ad eventi di 

rilevanza culturale, ivi compresa la 

ricorrenza VIII settembre 

3 Programma 

degli eventi  

Attuazione 

del 

programma 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE III – CULTURALI, EDUCATIVI E SOCIALI 

 

Dirigente di riferimento: Rita Fabi 

Servizio Attività sociali ed assistenziali  

Responsabile Ufficio:  Angiolino Ghirardi 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzaz

ione 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

20 Recupero finanziamenti da contributi enti 

sovracomunali (Stato, Regione, Città 

Metropolitana etc) 

2 N. istruttorie per il 

recupero/ n: 

situazioni da 

recuperare. 

L.13/89; attività 

riabilitative e RSA; 

finanziamenti del 

Piano di Zona; 

fondo   

Almeno il 30% 

delle somme da 

recuperare 

31/12/2018 Operativo e specifico della 

struttura 
  

21 Collaborazione Ufficio di Piano per progetti e 

gare distrettuali: AEC (assistenza scolastica); 

ADI (assistenza domiciliare Integrata); 

Progetti Distrettuali Punto di incontro/In 

Autonomia/Servizi Diurni/Spazio neutro/Vivaio  

 

3 Condivisione del 

Capitolato e 

Disciplinare di gara 

l'attuazione del 

servizio entro il 

1/09/2018; 

Condivisione del 

Capitolato e 

Disciplinare di gara 

per l'attuazione del 

servizio entro il 

31/12/2018; 

 

Uniformare 

criteri di servizi 

per tutti i 

residenti del 

Distretto socio-

sanitario; 

 

01/09/2018 

 

 

 

 

 

 

31/12/2018 

Operativo e specifico della 

struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE III – CULTURALI, EDUCATIVI E SOCIALI 

 

Dirigente di riferimento: Rita Fabi 

Servizio Attività sociali ed assistenziali  

Responsabile Ufficio:  Angiolino Ghirardi 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazione 

prevista 

Tipologi

a 

obiettivo 

Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

22 Indizione istruttoria di co-progettazione, richiesta 

di finanziamento alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri Settore Famiglia 

 

3 acquisizione 

progettualità 

corrispondente al 

bisogno della 

popolazione ed inoltro 

istanza. 

- Eventuale incarico a 

seguito di finanziamento.  

Selezione della 

progettualità, avvio e 

conclusione della 

procedura di 

affidamento del 

progetto. 

-Richiesta del 

finanziamento da 

parte della Presidenza 

del Consiglio dei 

Ministri- 

31/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo 

e specifico 

della 

struttura 

  

23 Accordo quadro quale strumento preparatorio 

per affidamento di servizi da finanziare con fondi 

di altri Enti 

3 Approvazione di 

Accordo Quadro per lo 

svolgimento di attività di 

collaborazione, 

finalizzato alla 

individuazione, 

progettazione e 

realizzazione dei progetti 

di intervento 

 

Stipula di almeno un 

accordo Quadro 

31/12/2018 Operativo 

e specifico 

della 

struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE III – CULTURALI, EDUCATIVI E SOCIALI 

 

Dirigente di riferimento: Rita Fabi 

Servizio Attività sociali ed assistenziali  

Responsabile Ufficio:  Angiolino Ghirardi 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazione 

prevista 

Tipologi

a 

obiettivo 

Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

24 Nuovo Regolamento Centri Anziani 3 Stesura e 

presentazione 

proposta  

Attuazione del 

nuovo progetto 

31/12/2018 Operativo 

e specifico 

della 

struttura 

  

25 Attuazione dello SPRAR 4 Definizione degli 

indirizzi per l’attuazione 

dello SPRAR triennio 

2018-2021 

predisposizione delibera 

di Giunta 71 del 

06/04/2018 

-Predisposizione progetto 

base e inoltro istanza 

accesso al sistema 

SPRAR triennio 

2018/2021 

-Predisposizione avviso 

pubblico, capitolato 

Speciale e Generale per 

procedura di gara aperta 

attraverso la CUC della 

comunità montana. 

-Affidamento del 

Servizio all’acquisizione 

del finanziamento. 

 -Supervisione della fase 

di avviamento del 

servizio posta in essere 

-Individuazione degli 

elementi specifici del 

progetto da attuare 

sul territorio di 

Frascati. 

-Riscontro favorevole 

all’istanza di accesso 

al sistema SPRAR 

con riconoscimento 

del finanziamento 

richiesto. 

-Definizione della 

procedura di 

affidamento del 

Servizio ad una ditta, 

acquisito il 

finanziamento. 

31/12/2018 

 

 

 

 

 

30/06/2018 

 

 

 

 

 

 

 

30/10/2018 

Operativo 

e specifico 

della 

struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

dall’impresa 

aggiudicataria, la 

vigilanza ed il controllo 

sulla regolare esecuzione 

del servizio, mediante 

costante verifica 

sull’organizzazione e 

svolgimento delle 

prestazioni oggetto del 

Capitolato Speciale, 

anche attraverso espliciti 

e formali strumenti di 

verifica e valutazione 

utili a un monitoraggio 

accurato dell’andamento 

del servizio. 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE III – CULTURALI, EDUCATIVI E SOCIALI 

 

Dirigente di riferimento: Rita Fabi 

Servizio Attività sociali ed assistenziali  

Responsabile Ufficio:  Angiolino Ghirardi 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzaz

ione 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

26 Protocollo di Intesa x integrazione ospiti CAS 

con attività presso uffici comunali 

3 -Stipula e rinnovo 

del protocollo di 

intesa per la 

promozione del 

volontariato, atti di 

Giunta. 

-Incontri di 

programmazione 

con gli altri uffici 

del Comune per 

l’inserimento dei 

volontari. 

-Verifica e 

monitoraggio 

dell’andamento del 

progetto con gli 

uffici interessati, il 

CAS e l’APPHA 

Onlus. 

-Stipula e 

rinnovo del 

protocollo di 

intesa. 

-Avvio dei 

progetti 

individualizzati 

previsti. 

-Verifica della 

positività 

dell’esperienza. 

 

31/12/2018 Operativo e specifico della 

struttura 
  

27 Organizzazione 2 eventi aventi ad oggetto lotta al 

disagio sociale 

3 -Concorso 

nell’organizzazione 

degli eventi di 

prevenzione del 

disagio relativi al 

progetto APISS:  

-18/04/2018 

Laboratorio 

Potenziamento Life 

-Realizzazione 

degli eventi in 

collaborazione 

con la Polizia 

Municipale 

 

 

31/12/2018 

 

 

 

 

 

 

Operativo e specifico della 

struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

Skills curato 

dall’Associazione 

Semintesta,  

-18/05/2018 

interventi di 

mediazione sociale 

e culturale nelle 

scuole curato 

dall’Associazione 

Panta Rei 

-01/06/2018 

Collaborazione per 

l’evento 

Stradalandia curato 

dall’Associazione 

A.Rampi Onlus 

 

18/05/2018 

 

 

 

 

 

 

01/06/2018 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE III – CULTURALI, EDUCATIVI E SOCIALI 

 

Dirigente di riferimento: Rita Fabi 

Servizio Attività sociali ed assistenziali  

Responsabile Ufficio:  Angiolino Ghirardi 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazione 

prevista 

Tipologi

a 

obiettivo 

Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

28 Immobile sequestrato di Via Torrione Micara,9 - 

realizzazione del progetto di riutilizzo 

dell'immobile sequestrato x Centro diurno e 

spazio neutro; 

3 -Predisposizione avviso 

pubblico per affidamento 

concessione in uso 

gratuito successivamente 

alla D. di C.C. di 

sanatoria dell’immobile. 

-Predisposizione di 

relazione tecnica per la 

richiesta di 

finanziamento ai sensi 

della legge 15/01. 

 

-Affidamento di 

concessione in uso 

gratuito e il 

riconoscimento del 

finanziamento dalla 

Regione Lazio 

31/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo 

e specifico 

della 

struttura 

  

29 Nuovo regolamento per la concessione di tessere 

per l'acquisto di titoli di viaggio a tariffa ridotta 

(DGC 1 del 09/01/2004) 

3 Stesura e presentazione 

proposta  

 

 

 

Attuazione del nuovo 

regolamento 

31/12/2018 Operativo 

e specifico 

della 

struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE III – CULTURALI, EDUCATIVI E SOCIALI 

 

Dirigente di riferimento: Rita Fabi 

Servizio Attività sociali ed assistenziali  

Responsabile Ufficio:  Angiolino Ghirardi 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazione 

prevista 

Tipologi

a 

obiettivo 

Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

30 REI reddito di inclusione attiva in favore delle 

persone e delle famiglie in difficoltà economica. 

Acquisizione e verifica istanze- inoltro delle 

stesse all'INPS; predisposizione e monitoraggio 

progetto personalizzato; accordi organizzativi 

con associazioni III Settore/Centro 

Impiego/CPIA 

3 Gestione del Punto di 

Accesso (colloquio + 

aiuto nella compilazione 

della domanda). 

 

Acquisizione e 

verifica istanze 

tempestivi 

31/12/2018 Operativo 

e specifico 

della 

struttura 

  

31 Tirocini formativi di inserimento x riabilitazione 

e inclusione di persone seguite dai servizi 

specialistici Azienda ASL RM6 - DGR511/2013 

3 Elaborazione del 

Progetto 

Formativo/Inserimento. 

Incontri periodici con 

ASL per monitoraggio 

singole esperienze 

Individuazione dei 

soggetti “ospitanti” e 

stipula convenzione 

Gli atti di impegno e di 

liquidazione. 

Capacità di proporre 

percorsi riabilitativi 

integrati/condivisi 

con il servizio 

specialistico; 

31/12/2018 Operativo 

e specifico 

della 

struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE III – CULTURALI, EDUCATIVI E SOCIALI 

 

Dirigente di riferimento: Rita Fabi 

Servizio Attività sociali ed assistenziali  

Responsabile Ufficio:  Angiolino Ghirardi 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazio

ne prevista 

Tipologia 

obiettivo 

Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

32 

 

Prosecuzione del Progetto "Insieme dopo la 

scuola" 

3 Predisposizione atti 

per affidamento 

diretto del progetto 

successivamente 

all’approvazione 

del bilancio  

-Incarico alla ditta e 

monitoraggio 

intervento. 

Attivazione del 

Servizio nel 

periodo Aprile -

Giugno 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 

  

33 Organizzazione attività estive 3 Una settimana di 

vacanza (mare o 

montagna) 

"integrata" per 

ragazzi 

normododati e 

disabili; 

Vacanza e svago 

per disabili adulti; 

Contributo alle 

famiglie di disabili 

per la frequenza di 

Centri Estivi 

  

Offrire percorsi 

di 

integrazione/soc

ializzazione/sva

go tra ragazzi 

normododati e 

portatori di 

handicap; 

facilitare 

percorsi 

autonomia 

disabili adulti; 

 

30/09/2018 Operativo e specifico 

della struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE IV – TUTELA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

Funzionario Apicale: Giuliano D’Agostino 

Servizio Urbanistica ed Edilizia 

Responsabile Ufficio:   Giuliano D’Agostino 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazione 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

1 Istituzione dello Sportello Unico per 

l’Edilizia Telematico (SUET) in 

attuazione dell’art 5 del DPR n 380/01 

10 Attivazione Attuazione 31/05/2018 Di miglioramento 

trasversale 

  

2 Attivazione e predisposizione delle 

proposte di deliberazione per il C.C. in 

riferimento alla L.R. n 7/2017 

“Disposizioni per la rigenerazione 

urbana e per il recupero urbano” 

15 N. 2 

proposte 

Presentazione 

all’odg del 

C.C. 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 

  

3 Immobili abusivi: redazione dei 

frazionamenti catastali  

5 

 

N. 4 

affidamento 

incarichi 

professional

i 

Avvio degli 

incarichi 

professionali 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE IV – TUTELA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

Funzionario Apicale: Riccardo Basili 

Servizio LL.PP.-Manutenzioni-Reti e Mobilità 

Responsabile Ufficio:    Riccardo Basili 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazione 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

4 

 

Messa in esercizio fognature  10 Consegna 

tratti 

fognari ad 

ACEA 

ATO 2 

N. 3 tratti 

consegnati 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 

  

5 

 

Estensione reti idriche 5 Monitoraggi

o e stimolo 

attività 

Acea  

N. 2 riunioni 

di 

coordinament

o 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 

  

6 

 

Adeguamento/gestione impianti 

illuminazione pubblica e semaforici 

10 Affidament

o in 

convezione 

o appalti di 

manutenzio

ne/adeguam

ento 

Atti di 

affidamento 

31/12/2018 Di miglioramento 

trasversale 

  

7 

 

Gestione programma annuale opere 

pubbliche 

20 N° 4 

chiusura 

opere 

avviate 

N° 4 avvio 

procedure 

di gara 

80% evasione 

degli 

indicatori 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE IV – TUTELA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

Funzionario Apicale: Riccardo Basili 

Servizio LL.PP.-Manutenzioni-Reti e Mobilità 

Responsabile Ufficio:    Riccardo Basili 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazione 

prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

8 

 

Sistemazione Piazzale Chiesa S 

Giuseppe lavoratore - Cocciano 

5 Completam

ento iter 

progettuale 

Approvazion

e progetto 

definitivo 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 

  

9 

 

Riqualificazione Piazza Sandro Pertini 5 Completam

ento iter 

progettuale 

Approvazion

e progetto 

definitivo 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 

  

10 Miglioramento Sicurezza Stradale – 

Sistemazione Piazza Vanvitelli 

5 Completam

ento iter 

intervento 

Indizione 

Gara di 

Appalto 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 

  

11 Collegamento verticale Parcheggio 

Stazione – Viale Vittorio Veneto 

5 Definizione 

convenzion

e con 

Metropark 

N. 2 riunioni 

di 

coordinament

o 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE IV – TUTELA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

Dirigente di riferimento: Elpidio Bucci 

Ufficio Ambiente 

Responsabile Ufficio:    Elpidio Bucci 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazio

ne prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

1 

 

Isola Ecologica – Diritto di prelazione 20 Predisposizio

ne proposta 

Attuazione 

deliberazione 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 

  

2 

 

Regolamento per la gestione e 

conservazione del verde (Pubblico e 

Privato) 

15 Stesura 

proposta di 

regolamento  

Presentazione 

e attuazione  

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 

  

3 Sponsorizzazioni delle aree verdi 

comunali  

15 n. delle aree 

verdi 

sponsorizzate 

Aumento 

delle aree 

sponsorizzate 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 

  

4 Nuovo Piano raccolta rifiuti 20 Predisposizio

ne delle 

attività per 

attivare il 

nuovo piano 

Avviamento 

delle attività 

preliminari 

31/12/2018 Operativo e specifico 

della struttura 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE V – POLIZIA LOCALE 

 

Dirigente di riferimento: Barbara Luciani 

Ufficio Staff Protezione Civile e Tutela degli animali 

Responsabile Ufficio: Celso Faccini 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazio

ne prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

1 

 

Realizzare progetti per incrementare la 

Percezione di sicurezza e il controllo 

sinergico della città anche la sera 

d’estate (obiettivo di performance 2018) 

 

10 

Elaborazione 

progetto  

Attuazione 

Numero 

servizi  

Numero 

Attività  

31/12/2018 Miglioramento e 

trasversale 

  

2 

 

Nuovo Regolamento di Polizia Urbana. 

 

10 Stesura della 

Proposta 

Discussione 

in 

commissione 

31/12/2018 Miglioramento 

trasversale 

  

3 Prevenzione del degrado socio 

ambientale del rione San Rocco 

con telecamere di videosorveglianza. 

10 Elaborazione 

progetto  

Affidamento 

Lavori 

 

31/08/2018 Miglioramento 

trasversale 

  



 

 

 

50 

Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

SETTORE V – POLIZIA LOCALE 

 

Dirigente di riferimento: Barbara Luciani 

Servizio Controllo del Territorio e Polizia Giudiziaria 

Responsabile Ufficio: Dario Di Mattia 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazio

ne prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

4 Sicurezza stradale ed urbana nelle 

scuole. 

 

 

10 Programmazi

one attività 

 

Istituti 

Coinvolti 

Eventi 

realizzati 

30/06/2018 Miglioramento 

trasversale 

  

5 Sicurezza Orizzontale: attuare la 

maggior tutela dell’ambiente e della 

sicurezza urbana con l’ausilio del 

volontariato. 

5 Elaborazione 

convenzioni 

Associazioni 

coinvolte  

 

Tipologia di 

Interventi 

 

 

31/12/2018 Miglioramento 

trasversale 
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Comune di Frascati – Segreteria generale 

 

 

SETTORE V – POLIZIA LOCALE 

 

Dirigente di riferimento: Barbara Luciani 

Ufficio: Polizia Stradale – Giudiziaria- Infortunistica, Contenzioso e Personale 

Responsabile Ufficio: Silvia Tarricone 

N. Descrizione Obiettivo Peso 

% 

Indicatori Valori attesi  

Indicatori 

Data 

realizzazio

ne prevista 

Tipologia obiettivo Indicatori 

raggiunti a 

consuntivo 

Note 

indicatori 

a 

consuntiv

o 

6 Patto per l’attuazione della sicurezza 

urbana tra Sindaco e Prefetto per 

rafforzare le azioni di prevenzione e di 

contrasto alle illegalità presenti nel 

territorio. 

 

10 Elaborazione 

Proposta  

Sottoscrizion

e del Patto 

31/12/2018 Miglioramento 

trasversale 

  


