






Dell 'importo complessivo delle risorse, so no stati destinati a fini variabili € 
29.963,67 € l 05.489,4 7 costituiscono del incremento, 

di previsione e applicazione dell' art. comma 3 del 
e dell'art. 15, comma 5, 999, finanziare i progetti di 
al verbale di contrattazione decentrata n. 4 del 4 luglio 2011 ( CCDI 20 ll) 

come segue: 
• 93.489,47 euro al ••Progetto sicurezza urbana 20ll"; 
• 6.000,00 euro ell "Progetto di revisione della numerazione dvica'' - Scrvizi 

Demogratici. progetto pluriennale ( anni 2006-20 l U), gia approvato con il verbale di 
CC DI n. 2 del 21 ottobre 2008 e autorizzato con deliberazione di G. C. n. l 91 del 16 
dicembre 2008 e G.C. 130 del 3 agosto 2010; , 

• 6.000,00 euro al "Progetto obiettivo Condono Edilizio L 326/03" Servizio 
Edilizia e Vigilanza gia approvato con il contratto decentrato an no 20 l 0 e autorizzato 
con deliberazione di G.C. 130 del 3 agosto 20 l 0; 

• 3.000,00 euro al '"Progetto di miglioramento del servizio al cittadino, anno 2010" 
del l Settore Demografici, il 

di tenere 
ampliamento della truizione del tre ore 
settimanali oltre queUe previste, anm 

3 

di 
saranno 













COMUNE Dl FRASCATI 

PROPOSTE CRITERI PER LA DIFFERENZIAZIONE DELLE VALUTAZIONI 

Lgs. 150/2009- art. 

DECRETO BRUNETIA (art. 19 c. 

SOLUZIONE A 

SOLUZIONE B 

SOLUZIONE 





''Rideterminazione della 
personale per i l triennio 20 1 l 
con vocaz1 one. 

OO.SS, dopo aver 







2) Fonsrup 2011: quantificazione risorse e ripartizione; 
3) Previdenza integrativa P.M.; 
4) Varie ed eventuali. 

Dopo ampia discussione 
dell' ordine del giomo: 

seguito riportata m riferimento a cmscun punto 

1) 11 Presidente di parte Pubblica, in merito al punto n. 1 O.d.G., richiede ai 
presenti di esprimere le loro proposte sulla bozza di "Regolamento per la 
misurazione, valutazione e trasparenza della performance" (D.Lgs n. 150/2009), di 
cui era stata consegnata copia aile parti sindacali nella precedente seduta di 
delegazione trattante del 24.02.2011. 
Le OO.SS esprimono le seguenti osservazioni: 

- Rodolfo Badoni, rappresentante CISL, rileva l'assenza all'intemo del 
Regolamento dell'indicazione dei riferimenti temporali per la sua applicazione 
e chiede di allegarvi anche lo schema per la differenziazione delle fasce di 
valutazione, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 150/2009. 

II Presidente di parte pubblica propone di specificare all 'intemo del Regolamento le 
date di approvazione del bilancio e del Piano esecutivo di gestione e di inserire 
anche alcune norme di carattere transitorio per la sua prima applicazione. 

parti si accordano per un successivo incontro da convocare entro 15 gg al fine di 
consentire ai presenti una ulteriore analisi della bozza di "Regolamento per la 
misurazione, valutazione e trasparenza della della sua 
approvazione definitiva. 
La parte pubblica si impegna dunque ad inviare preventivamente e-mail il 
documento di cui sopra, unitamente allo schema proposta per la suddivisione in 

di performance. 

2) II Presidente di parte pubblica illustra il Fonsrup 2011 e dichiara presented 
nella successiva seduta di delegazione, oltre alia ripartizione dei fondi stabili e 
variabili, anche uno ripartizione dei fondi 1 progetti 
speciali. 
Ornella Di Angelo, rappresentante territoriale COIL, e Rodolfo Badoni, 
rappresentante territoriale CISL, esprimono perplessita sul fatto che tutte le categorie 
D percepiscono le indennita di responsabilita senza alcuna differenziazione ed 
avanzano la proposta di suddividere anche tra le categorie "C", qualora svolgano la 
funzione di responsabili di procedimento, le suddette indennita. 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Proposte e valutazioni su regolamento D.Lgs. 150/2009: . . 



2) Fonsrup 2011: quantificazione risorse e ripartizione; 
Pres a d' atto del fondo con rinvio dell' integrazione ai sensi dell' art. 15, comma 5 
CCNL 1.04.1999, contestualmente all'approvazione di progetti da parte della Giunta 
e impegno da parte dell'amministrazione a ripartire il salario accessorio secondo le 
indicazioni della L. 150/2009, esclusivamente in riferimento aile eventuali 
integrazioni del salario accessorio, secondo quanto previsto dai punti 2 e 3 
dell'Intesa per fa regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del 
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego del 4 
febbraio 2011 che testualmente recitano al punto 2 " ... le retribuzioni complessive, 
comprensive della parte accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso del 20 l 0, non 
devono diminuire per effetto dell'applicazione deWart 19 del D.Lgs. 150/2009" e al 
punto 3 " ... a tale scopo per l'applicazione dell'art 19, comma 1 del D.Lgs. 150/2009 
potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse aggiuntive derivanti 
dall'applicazione del comma 17 dell'art 61 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 dividendo dell'efficienza)". 

3) Previdenza integrativa P.M.; 
II Presidente di parte pubblica si dichiara disponibile ad approvare un piano di 
previdenza integrativa per la Polizia Municipale nel caso in cui venga accertato che 
la spesa necessaria non rientri nella spesa per il personale, come invece affermato 
dalla Corte dei Conti Toscana delibera n. 108 del 04.10.2010. 
La parte sindacale dunque propone di rimandare discussione 
nella successiva seduta, per consentire il reperimento e 
normativ1 necessari. 

Marozza
ore 13.15. 

sindacale 

Dichiarazioni a verbale 

seduta aile 

1) Rodolfo Badoni, rappresentante CISL, chiede espressamente che il salario 
accessorio consolidato 2010 venga suddiviso secondo i riferimenti normativi e 
contrattuali previgenti 1 'art. 19 D .Lgs. 150/2009. 

























1) Presidente di parte Pubblica, in merito al punto n. 1 O.d.G., illustra ai presenti le 
modit1che effettuate sulla bozza di "Regolamento per la misurazione, valutazione e 

della performance" (D.Lgs n. 150/2009) sulla base delle proposte e dei 
LLL~.,,.,u .. della parte sindacale ( allegato n. 1 ). 

all'art 5, Iettera e) del suddetto Regolamento Di Paolo precisa che il 
sistema premiante delle fasce di merito, strutturate secondo lo schema allegato al 
Rego1amento stesso, verra finanziato esclusivamente con le risorse aggiuntive 
derivanti dall'applicazione del comma 17 dell'art. 61 del d.l. 25 .06.2008 n. 112, 
convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 (c.d. dividendo dell'efficienza), 
secondo quanto previsto dal pun to 3 dell' Intesa per !a regolazione del regime 
transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro nel pubblico impiego del 4 febbraio scorso. 
Omelia Di Angelo della COIL solleva dei dubbi circa la validita del suddetto 
protoco llo d' intesa del 4 febbraio 20 ll, in virtu del fatto che ad esso non e seguita 
l'attesa circolare esplicativa di cui al punto 5 dell'intesa stessa. 
II coordinatore RSU Fioretti pro pone alla parte pubblica l' ipotesi di effettuare una 
suddivisione per Settori ai fini della distribuzione delle aggiuntive. 
II Presidente di parte pubblica chiarisce che il Regolamento abroga il precedente e si 
applica a partire dall 'esercizio 20 ll, salvo mutamenti e perfezionamenti che 
potranno intervenire 

relativa 

a euro 
"Progetto obiettivo Condono Edilizio 

gia approvato con il contratto decentrato anno 20 10 e 
1 1 con risorse rna con le 

risorse acquisite ai comma 40 269/2003, risultate 
purtroppo insufficienti a coprire il finanziamento necessaria, · risorse pari a 
euro 10.000 (4 mila euro residue e 6 mila euro per l'anno 2011). 
- progetto "Sicurezza urbana 2010" del V settore Polizia Municipale: di carattere 
ricorrente, viene riproposto anche per I' anno 20 11, con la richiesta di finanziamento 
pari ad euro 98.000, per 30 unita di lavoro coinvolte, compresi i contratti a tempo 
determinato. 
- progetto "'Ricognizione strade vicinali" 

Manutenzioni: · 3 
Mobilita Trasporti 

· ed 



In conclusione ammonta a 126.000 euro il totale necessaria al finanziamento dei 
progetti cosi come presentati, determinando un evidente sforamento del tetto delle 
risorse disponibili peri progetti che e di euro 103.689,62. 
II parte pubblica rimette I a valutazione all' Amministrazione comunale, 
propendendo per la scelta di priorita a favore del progetto "Sicurezza urbana 
2010", che dovra probabilmente sopportare un leggero contenimento, e dei due 
progetti rimasti sotto finanziati nell 'anno precedente, ovvero il "Progetto obiettivo 
Condono Edilizio L 326/03" e il progetto "Revisione della numerazione civica". 
II coordinatore RSU Fioretti propane di incrementare i fondi per i progetti, ad 
esempio diminuendo le risorse per i responsabili di Ufficio, ipotesi con cui concorda 
anche Ornella Di Angelo della COIL che rappresenta la necessita di riequilibrare le 
risorse, ripensando tutte le indennita. 
Si profila dunque l'ipotesi di discutere il suddetto terna nell'ambito di una riunione 
con tutti i dipendenti. 

4)Varie ed eventuali; 
II Coordinatore Rsu Fioretti sottopone alla parte pubblica una serie di interrogazioni 
discusse nel corso di una precedente riunione del personale della Polizia Municipale 
che di seguito si riportano assieme aile risposte fomite dalla parte pubblica: 

1- Massa V estiario non an cora disponibile. 
Dottssa · · · il 

una 
impegna a verificare la situazione. 
2- Richiesta di istituzione del fondo per la previdenza integrativa 
da finanziare con Part. 208 del C.D.S. 
Di Paolo ribadisce che causa ostativa alia sua istituzione e legata 

una 
3 Richiesta di rinnovo locali Comando Polizia Locale . 

Paolo risponde essendo l 'attuale edificio in comodato 

dal 2011 

progettare solamente lavori di ristrutturazione interna. Viene anche 
l'ipotesi di uno spostarnento del Comando presso i locali della ex piscina comunale, 
anche se lo spazio in questione manca di un adeguato parcheggio esterno. 
4 - Richiesta di revisione della pianta organica della P.M. 
5 - Richiesta di attivazione dei varchi elettronici. 
Di Paolo spiega che verranno ripristinati in tempi brevi gli ultimi due varchi guasti, e 
che dovra seguire una comunicazione Ministero, all della 
fase sperimentale. 
6- Richiesta armamento della P.M. 



CONVENGONO QUANTO SEGUE 

1)Approvazione Regolamento D.Lgs. 150/2009: 
Vista la fase evolutiva, il Regolamento (allegato n. 1) viene approvato aile attuali 
condizioni normative, aprendo quindi la possibilita a future modifiche, da concordare 
preventivamente in seduta di delegazione trattante. 

2) Presentazione ad approvazione progetti di produttivita; 
Trasmettere i progetti di produttivita "Sicurezza urbana 2010", "Progetto 
obiettivo Condono Edilizio L 326/03" e progetto "Revisione della numerazione 
civica" alia Giunta Comunale per la ripartizione delle risorse disponibili. 

3) Varie ed eventuali. 
Rinviare la quantificazione e la ripartizione del Fonsrup 2011 in attesa di chiarimenti 
in riferimento all'incremento delle risorse stabili di euro 1799,85 (RIA personale 
cessato 201 0), in applicazione delle disposizioni di cui all a Circolare del Ministero; 1 

dell 'Economm e delle Finanze n. 12 del 15 aprile 2011 che rinvia a successive ed '-~. ·-
apposite istruzioni. 

rmmone ore 1 . 

Dichiarazioni a verbale 

Dario Di Mattia consegna alia parte pubblica una proposta 
complementare per la Polizia Municipale. 
Di Mattia e Fioretti chiedono di modificare la bozza del Regolamento sulla 
mobilita in riferimento alla richiesta di nulla osta dell' Amministrazione 
cedente (a I oro avviso non piu necessaria), all a valutazione dei titoli ( 
aggiungere "competenze ed attitudini al lavoro") e ai criteri di preferenza, con 
rinvio al Dpr 487 del 9.05.1994. 
Produrranno comunque su richiesta della Dirigente Fabi una nota scritta con 

esplicazione delle proposte modifica e delle relative · sara 



Marcello Pompili --++--+----

Daniele Fioretti 
--~~~~~=-~ 

Marozza 
~--------------

Ornella Angelo _______ _ 

Antonio Di Paolo 

Barbara 

Rita Fabi 
----+~~-~--------

Maria Grazia Toppi-ff---





Bozza l 

2. macro ambiti in cui e articolata performance organizzativa costituiscono elementi che 
vengono rappresentati nel piano della performance il quale, a sua volta, rappresenta in modo 
schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato ed i successivi 

.... "''"'" .. di pianificazione e programmazione utilizzati presso il comune. 
'""''""'''V''"" dei macro-ambiti di performance nel sistema di misurazione e valutazione o la 

ulteriore strutturazione puo essere disposta in modo graduale, in una logica di 
progressivo miglioramento del sistema di gestione della performance. 

Art. 4 - Performance individuate 
1. La performance individuate dei dirigenti e misurata e valutata in relazione: 

a) al raggiungimento di obiettivi individuali; 
b) al contributo apportato all a performance dell 'unita organizzativa di appartenenza; 
c) al contributo apportato all a pet:{ormance dell' ente; 
d) all'eventuale partecipazione del singolo al raggiungimento di obiettivi trasversali a pili 

unita organizzative; 
aile competenze professionali e manageriali dimostrate e alla qualita dei comportamenti 
organizzativi; 

t) alla capacita di valutazione dei propri collaboratori, 
significativa differenziazione delle valutazioni. 

performance individuate dei responsabili 
relazione: 

al raggiungimento obiettivi individuali; 
al contributo apportato alla performance 
alle competenze professionali dimostrate e 

pel:{ormance individuale del personale e 
al raggiungimento obiettivi 

b) al contributo apportato all a performance 
dimostrate e 

5 - Fasi del ciclo di gestione della performance 
di gestione della performance e articolato nelle seguenti 

attraverso una 

misurata e valutata in 

definizione e assegnazione, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 
cotnUllQULe non il 31 
quantitativa degli interventi e dei servizi erogati, dei rispettivi indicatori di risultato e 
valori Per ogni mese di ritardo rispetto 31 gennaio i valorl attesi si 
intendono ridotti di un dodicesimo; 
collegamento tra gli obiettivi e di 
connessione, norma, i centrl di costo del piano esecutivo 
monitoraggio corso di e attivazione 
misurazione e valutazione delle performance, organizzativa e individuale; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito, applicando 
altresi, per le risorse a cio specificamente destinate, le fasce di merito in attuazione di 
quanto disposto dall 'Art. 31, comma 2, del D. Lgs. 150 ( allegatoA). 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo e ai portatori 
di interessi, intemi ed estemi all' ente. 



Bozza I 

Art. 6 - Sistema di misurazione e valutazione della performance 
1. sistema di misurazione e valutazione definisce, nel rispetto dei principi e dei criteri indicati 

""""'"'"'"'"' titolo: 
le fasi e le modalita di svolgimento del processo di misurazione e valutazione della 

performance, valorizzando le sinergie con il sistema integrato pianiticazione, controllo e 
rendicontazione indicato nel successivo art. 7; 
i soggetti responsabili ed i soggetti coinvolti nell'attuazione del processo di misurazione e 
valutazione della performance; 

II sistema di misurazione e valutazione delle performance e approvato dalla Giunta Comunale, 
su proposta del Nucleo di Valutazione. Analoga procedura e adottata per eventuali successive 
variazioni del sistema. 

3. n sistema di misurazione e valutazione delle performance e pubblicato sul sito internet del 
Comune, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito". 

Art. 7- Sistema integrato di pianificazione, controllo e rendicontazione 
1. II processo di definizione e assegnazione degli obiettivi di miglioramento qualitativo e/o 

quantitativa degli interventi e dei servizi erogati, dei rispettivi indicatori di risultato e valori 
e supportato principalmente dai seguenti strumenti: 

le linee programmatiche di mandata approvate dal Consiglio comunale all'inizio del 
mandato amministrativo ai sensi dell'art. 6 dello Statuto comunale, che delineano gli 
indirizzi strategici per successiva definizione e articolazione dei programmi della 
Relazione previsionale e programmatica; 
la Relazione previsionale e programmatica, cui sono definiti e articolati i programmi da 
realizzare nell'arco del triennia e le previste 
il piano esecutivo di gestione, approvato dalla Giunta, 
assegnati ai dirigenti responsabili dei costo e 
Relazione previsionale e programmatica. 

performance rappresenta 
programmatiche di mandato 

schematico e integrato il collegamento tra le 
strumenti pianificazione e programmazione, 

da ncu·~~..-. 

dall' Ente, nonche 
dirigente. 

ncogn1z10ne 

colloqui tra e 
personale dirigente e non dirigente dell' ente. 

r,ornvW>.(fVJ/'0 attesa 
della valutazione del personale 

Statuto 

e di. 

del 

rendicontazione dei risultati effettivamente conseguiti rispetto ai programmi e obiettivi 
e svolta definiti nell'ambito del sistema integrato di pianificazione e programmazione 

principalmente attraverso i seguenti strumenti: 
a) la Relazione della Giunta allegata al rendiconto ex art. del TUEL, con la 

base 



Bozza 1 

le schede di rendicontazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi rilevanti ai tini 
della valutazione delle prestazioni, predisposte dai dirigenti; 
la relazione sulla performance predisposta dal Nucleo di valutazione con la quale, in modo 
sintetico, si evidenziando i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della 
valutazione delle prestazioni del personale dirigente, in modo da garantire una visione 
unitaria e facilmente comprensibile della performance dell' Ente. 

CAPO III- NUCLEO DI V ALUTAZIONE (NDV) 

Art. 8 - Definizione e composizione 
1. II Nucleo di valutazione e un organismo che opera secondo principi di indipendenza, cui l'ente 

affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validita metodologica dell'intero 
sistema di pe1jormance management, nonche la sua corretta applicaziane. 
Tale organismo e composto da tre componenti, di cui almeno uno esterno. 

Art. 9- Nomina, requisiti, compenso, durata, cessazione e revoca dell'incarico di compoliente 
delNDV 
1. I componenti del NOV sono nominati dal Sindaco per un periodo di tre anni e possono essere 

riconfermati una sola volta. 
I componenti del NOV devono essere in possesso di elevata professionalita ed esperienza, 
maturata per almeno cinque anni campo del management e/o della valutazione della 
performance del personale delle amministrazioni pubbliche, desunte da precedenti incarichi 
conferiti, pubblicazioni e/o docenze specifiche in materia ed altre evidenze dalle quali evincere 
il possesso della necessaria professionalita. Per i componenti esterni e richiesto il possesso del 
diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento), specialistica magistrale materie 
economiche, giuridiche o in ingegneria gestionale. 
Il curriculum vitae componenti dell'NOV deve essere pubblicato, formato sui 
sito del Comune nella "Trasparenza, valutazione e merito". 
Il provvedimento di nomina determina anche il compenso peri NOV, 
mentre non e dovuto alcun compenso ai componenti dipendenti del Comune. 

NOV si sostituzione di un componente esterno durata dell'incarico del 

componenti del NOV sono revocabili solo per legge ovvero 
gravemente scorretti revoca m 
su rappresentanza e cessa 
a) scadenza del mandato; 
b) dimissioni volontarie; 

sopravvenuta causa di incompatibilita, di cui all'art. 1 
d) impossibilita non motivata, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un 

periodo di tempo superiore a novanta giorni. 

Art. lO - Incompatibilita 
componenti del 



Bozza 

b) siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 o abbiano 
ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle societa partecipate o abbiano 
ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione. 

2. Valgono inoltre le incompatibilita previste dagli artt. e 2399, lett. a) e b) del codice civile. 

Art. 11 - Tipologia di funzioni 
1. Le funzioni del NDV hanno riguardo sia ad aspetti metodologici che di verifica, garanzia e 

certificazione del sistema di performance management del Comune. 
2. Oltre a quelle definite nel presente regolamento, il NDV presidia le funzioni esplicitamente 

previste dai contratti di lavoro e da specifiche normative degli enti locali. 
3. Per lo svolgimento di tali funzioni il NOV si coordina con la Direzione Generale del Comune, 

con le strutture di supporto ed i relativi dirigenti, con particolare riferimento al personale, 
all'organizzazione, programmazione e controllo, ai servizi finanziari ed ai sistemi informativi, 
anche al fine di rendere coerente il sistema di gestione delle performance con i sistemi operativi 

essere presso 1' Amministrazione. 

Art. 12 - Funzioni di supporto metodologico 
1. ll NDV svolge funzioni di supporto alia definizione, alla verit1ca del funzionamento e 

all' eventuale adeguamento del sistema di performance management e dei sottosistemi che lo 
compongono. 

dette funzioni rientrano: 
a) la definizione della proposta e l'aggiomamento del sistema di misurazione e valutazione; 
b) la promozione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita; 

la detinizione della proposta e l'aggiornamento della metodologia di delle 
posizioni dirigenziali e organizzative, attraverso fattori ponderali 
l'applicazione delle metodologie cui alla lettera precedente; 
i1 supporto di f'nYHrn 

la promozione di strumenti di misurazione della qualita dei pubblici e 
della qualita percepita e dai portatori di lT1IPT<-''"'" 

13 - Funzioni di verifica, garanzia e certificazione 

management. 

la misurazione della performance organizzativa individuale, attraverso validazione 
al art 7, comma 4, c; 

la predisposizione della relazione sulla performance di cui al precedente art. comma 4, 

la valutazione della performance organizzativa ed individuale attraverso la definizione della 
proposta di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi; 
la garanzia sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare 
riferimento alla valutazione dei dirigenti, delle posizioni organizzative e del personale; 

e) la garanzia della correttezza del sistema premiante, anche attraverso la compilazione delle 
graduatorie finali delle valutazioni individuali dei dirigenti e del personale; 

t) dei sui costi di funzionamento conseguiti dall' ente con i progetti di 
attivazione di nuovi servizi o di miglioramento dei servizi esistenti, di cui all'art. 15, comma 

del CCNL 01/0411999; 







ampia discussione seguito riportata m riferimento a ctascun punto 
del · 

assenza nella precedente seduta di delegazione trattante del 20.06.2011 
delle rappresentanze sindacali della C1SL e della UIL, che avevano avanzato 
richiesta di rinvio non accettata dalla parte pubblica, il Presidente Di Paolo si 
dichiara disponibile ad accogliere eventuali proposte sulle materie in quella sede 
trattate. 
Badoni rappresentante territoriale CISL prende atto della riproposizione all'O.d.G. 
del tema riguardante la bozza di "Regolamento per la misurazione, valutazione e 
trasparenza della performance" (D.Lgs n. 150/2009) e fa rilevare quanto segue: 

"Nel sistema proposto non viene evidenziata la pesatura relativa alia 
performance organizzativa dell'ente, alia performance organizzativa dell'area e alia 
performance individuale. Si chiede di voler inserire all'intemo del sistema di 
valutazione un articolo nelle norme transitorie che indichi detto sistema di 
valutazione applicabile il triennio 2011-2013 soltanto in presenza di risorse 
aggiuntive e comunque dopo l'approvazione del nuovo contratto nazionale di lavoro 
che indubbiamente recepira le norme del D.Lgs n. 150/2009. 
Entrando nel merito dell' articolato, si chiede che vengano meglio specificate le 
tempistiche per 1 'approvazione della performance organizzativa, piano degli 
obiettivi e soprattutto dell' assegnazione · · 
Dando l comma 
valutazioni intermedie con colloqui tra valutatore e valutato, 
abbiano cadenza trimestrale o semestrale" -. 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

l)Approvazione Regolamento D.Lgs. 150/2009: 
· concordano seguenti modifiche al "Regolamento 

. . 
m1surazwne, 

e n. ): 
• Art. 5, comma 1, Iettera a) degli 

obiettivi, stabilendone definizione e assegnazione, 30 giorni 
dall 'approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 31 
gennaio, e specificare che "per ogni mese di ritardo rispetto al termine del 
3 1 gennaio i valori attesi per l 'anno di riferimento si intendono ridotti di un 
dodicesimo". 

• Art. 5, comma 1, lettera e) delle risorse 
destinate alia valutazione della performance venga effettuata con 
modalita: 50% alia · il 



• Art. 5, comma 1, lettera f) - indicare che l'utilizzo dei sistemi premianti, 
secondo criteri di valorizzazione del merito, avvenga applicando altresi (per 
le risorse a cio specificamente destinate in attuazione dell' intesa 4/2/2011 e 
degli ulteriori provvedimenti che dovessero essere assunti su questa 
materia), le fasce di merito in attuazione di quanto disposto dall' Art. 31, 
comma 2, del D. Lgs. 150/2009. 

• Art. 7, comma 3, lettera c) - stabilire che il colloquio tra dipendente e 
dirigente avvenga almeno una volta all'anno. 

2)Presentazione ed approvazione progetti di produttivita; 
Per I 'anno 20 ll si approvano i seguenti progetti di produttivita con relativa 
destinazione delle risorse a fianco di ciascuna indicate: 
- Il Progetto "Revisione della numerazione civica" (gia approvato con il contratto 
decentrato anno 2010 e autorizzato con delibera di Giunta Comunale 130 del 
03.08.2010), proposto dal I Settore- Servizi Demografici- euro 6.000; 
- "Progetto obiettivo Condono Edilizio L 326/03" - Servizio Edilizia e Vigilanza 
(gia approvato con il contratto decentrato anno 20 1 0 e autorizzato con delibera di 
Giunta Comunale 130 del 03.08.2010)- euro 6.000; 

ll Progetto "Sicurezza urbana 2011" del V Settore Polizia Municipale - euro 
93.489,47 (allegato n. 

• Approvare la 
indica to nell' allegato 
risorse stabili 
129.963 

e ripartizione Fonsrup 2011, come 
n. 3 euro 496.738,00, ripartite in 

euro 366.774,33 e risorse variabili 

Dichiarazioni a verbale 

• Rettifica della dichiarazione a verbale n. 2 del 17.05.2011, come di 
seguito: 

Rodolfo Badoni, rappresentante territoriale CISL chiede espressamente che il 
salario accessorio consolidato 2010, per quanto previsto dall 'accordo del 04 febbraio 
2011, non venga suddiviso secondo i nferimenti normativi e contrattuali dell' art. 19 

D.Lgs n. 150/2009 che stesso venga, unitamente nuovo sistema di 











della Giunta allegata al rendiconto ex art. 151, comma 6, del TUEL, con la 
quale l'organo esecutivo esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base 
dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; 

Referto controllo di gestione, redatto ai sensi dell' art. 198 del TUEL, con il quale la 
struttura preposta al controllo interno fornisce le conclusioni tale controllo agli 
amministratori, ai responsabili dei servizi e alla Corte dei Conti; 
le schede di rendicontazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi rilevanti ai fini 
della valutazione delle prestazioni, predisposte dai dirigenti; 

d) la relazione sulla performance predisposta dal Nucleo di valutazione con la quale, in modo 
sintetico, si evidenziando i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della 
valutazione delle prestazioni del personale dirigente, in modo da garantire una visione 
unitaria e facilmente comprensibile della petformance dell' Ente. 

CAPO III- NUCLEO DI VALUTAZIONE (NDV) 

Art. 8 - Definizione e composizione 
l. I1 Nucleo di valutazione e un organismo che opera secondo principi indipendenza, cui 1' ente 

atlida il compito di promuovere, supportare e garantire la validita metodologica dell'intero 
sistema di performance management, nonche la sua corretta applicazione. 

organismo e composto da tre componenti, di cui almeno uno esterno. 

Art. 9- Nomina, requisiti, compenso, durata, cessazione e revoca dell'incarico di componente 
del NDV 

I componenti 
riconfermati una 

tre anni e possono essere 

I componenti del NDV devono essere 
maturata per almeno cinque anni 

del delle 

C 1YH>nt·r~ 

II provvedimento di nomina determina anche il compenso per 
mentre non e ai 

nel NDV si proceda alla sostituzione di un componente esterno 
nuovo membro e limitata al tempo 
decorrere dalla nomina dell'intero organismo. 

6. IL NDV continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza 
riconferma o nomina del nuovo organismo che dovra avvenire entro 
scadenza dell'incarico. 

fino alia 
gg. 90 dalla data di 

7. I componenti del NDV sono revocabili solo per violazioni di legge ovvero per comportamenti 
gravemente scorretti tali da consentire la revoca per giusta causa base ai principi sul mandato 

T"Cll"'lr>r'""-.,,.H<.U.,LU e cessa 
a) scadenza del mandato; 



Art. 10 - lncompatibilita 
1. I componenti del Nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che: 

rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero abbiano rivestito 
simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione; 

b) siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 o abbiano 
ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle societa partecipate o abbiano 
ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione. 

Valgono inoltre le incompatibilita previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile. 

Art. 11 - Tipologia di funzioni 
L · Le funzioni del NDV hanno riguardo sia ad aspetti metodologici che di veri fica, garanzia e 

certificazione del sistema di performance management del Comune. 
2. Oltre a quelle definite nel presente regolamento, il NDV presidia le funzioni esplicitamente 

previste dai contratti di lavoro e da specifiche normative degli enti locali. 
Per lo svolgimento di tali funzioni il NDV si coordina con la Direzione Generale del Comune, 
con le strutture di supporto ed i relativi dirigenti, con particolare riferimento al personale, 
all'organizzazione, programmazione e controllo, ai servizi finanziari ed ai sistemi informativi, 
anche al fine di rendere coerente il sistema gestione delle performance con i sistemi operativi 

essere pres so l 'Amministrazione. 

Art. 12- Funzioni di supporto metodologico 
ll NDV svolge funzioni supporto alla alla 
all' eventuale adeguamento del di performance management e 
compongono. 
Tra dette funzioni rientrano: 

la definizione della proposta e l' aggiomamento del sistema di 
la promozione degli obblighi relativi all a trasparenza e all 'integrita; 

definizione della proposta e l'aggiomamento della metodologia 
posizioni dirigenziali e organizzative, attraverso fattori ponderali di 
l'applicazione delle metodologie di cui alia lettera precedente; 

13 - Funzioni di verifica, garanzia e certificazione 

delle 

e rilevazione 

Il NDV svolge funzioni garanzia e certificazione performance 
management 
Tra dette funzioni rientrano: 
a) la misurazione della performance organizzativa ed individuale, attraverso la validazione 

delle schede di cui al precedente art. 7, comma 4, lett. c; 
b) la predisposizione della relazione sulla performance di cui al precedente art. 7, comma 4, 

lett. d; 
c) la valutazione della perfmmance organizzativa ed individuate attraverso la definizione della 

valutazione dei responsabili degli uffici e dei 
d) la garanzia sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare 

riferimento alia valutazione dei dirigenti, delle posizioni organizzative e del personale; 



validazione dei risparmi sui costi di funzionamento conseguiti dall'ente con i progetti di 
attivazione di nuovi servizi o di miglioramento dei servizi esistenti, di cui all'art. 15, comma 
5, del CCNL 01/04/1999; 
l'attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrita; 
1' elaborazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del sistema di performance 
management in seguito dell' attivita di monitoraggio dello stesso; 

i) la verifica periodica della rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati 
dell'art. 2, c. 1 del D.Lgs 165/01; 
la comunicazione tempestiva delle criticita riscontrate nel sistema di performance 
management agli organi di govemo, all a Corte dei conti, all' Ispettorato per la Funzione 
pubblica ed alla C.I.V.I.T. 

Art~ 14- Couvocazione e ordine del giorno 
1. II NDV si riunisce nella sede del Comune. L'Ente garantisce la disponibilita di locali e 

strumenti idonei allo svolgimento dell'attivita dell'Organismo. Eccezionalmente, per motivi di 
urgenza, possono essere convocate riunioni in via telematica. 

3. 

ll Presidente convoca le almeno quarantotto ore prima della data stabilita, sentiti i 
componenti dell'Organismo. La convocazione e comunicata ai componenti via telematica, 
all'indirizzo di posta elettronica indicato dai medesimi. 
n Presidente stabilisce 1 'ordine del giomo, anche sulla base delle indicazioni dei componenti. 
Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati anche 
argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giomo, ove sene ravvisi l'opportunita. 

convocazione puo essere richiesta anche dal sindaco o congiuntamente dagli altri 
componenti. In tal caso il NDV e convocato entro tre richiesta. 

sedute del NDV non sono pubbliche. In relazione 
convocati i o e 
valutazione della performance. I dipendenti convocati 

15 - V alidita delle riunioni e dedsioni 

Art. 16- Norma finale 
e dei 

approvato con e successive 
moditiche ed integrazioni. 
Il presente Regolamento si applica a val ere sull' esercizio finanziario vwne reso 
pubblico mediante affissione all' Albo Pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale 
Comune. 
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Frascati , 20 giugno 2011 
AI Direttore Generale 

AI Dirigente I Settore 

Oggetto: Progetto sicurezza urbana 2011 -

Si trasmette in allegata alla presente il progetto proposto dal V settore - Polizia 

Municipale per 1' anno 2011 per la sua approvazione nella delegazione trattante. 

Il piano di lavoro infatti , prevede un prolungamento dell ' orario di servizio nel centro 

cittadino dalle ore 8:00 alle 24:00 peril periodo estivo ed autunnale nei fine settimana e tutti i giomi 

nel periodo estivo ed in concomitanza della commemorazione dell ' otto settembre. 

Si rappresenta l ' urgenza per l 'approvazione del ptano di lavoro e l'avvio 

prolungamento del servizio la sera. 

' 

r 





FINAL ITA 

OBIETTIVO 

RESPONSABILE 

La proposta e di, la sicurezza della citta e quiete 

urbana cercando di migliorare la qualita della vita con 

metodologie organizzative che utilizzano al meglio le risorse 

umane sempre pili "rare", tra cui la pianificazione degli 

interventi con le altre Forze di Polizia e con il supporto delle 

strumentazioni tecnologiche a disposizione. 

Tutela del territorio: Controllo del territorio sotto due aspetti 

essenziali: il primo vede impegnati gli operatori al controllo dei 

cantieri, per quanto riguarda il rispetto delle norme ambientali, 

norme sulla sicurezza sul lavoro, insieme all' Asl RmH ed altre 

forze di Polizia, il secondo vede incentrare i controlli di polizia 

in particolari aree "sensibili" (stazioni feiToviarie, parchi 

pubblici, centro storico, luoghi di aggregazione giovanile) 

finalizzati a prevenire e reprimere comportamenti pericolosi 

e in violazione delle norme al codice della strada. 

"Giovani Sicuri": e il piano messo in atto e rivolto al mondo 

giovanile, che prevede azioni di informazione ed educazione 

alia legalita presso gli Istituti Scolastici con la collaborazione 

della Associazione di d'Italia 

ANVU e il supporto didattico di un opuscolo informativo sulla 

sicurezza stradale in adesione alia campagna permanente 

europea per la sicurezza stradale, rna anche servizi serali e 

notturni nell'intera stagione estiva con operazioni 

denominate "Notte Giovani" em si effettueranno 

maggiori e pili incisivi controlli volti a garantire elevati livelli di 

sicurezza urbana e stradale. 

Sportello Sicurezza: la recente centro di 

ascolto nella centrale piazza Marconi agevolera az10m 

tutela delle fasce deboli e gli interventi in materia di sicurezza 

urbana con l'obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza 

dei cittadini nel periodo estivo. 

La responsabilita sull'organizzazione, gestione 



Dott.ssa Barbara Luciani Comandante del 

Locale dirigente del V Settore P .L. 

Polizia 

PERSON ALE Il personale individuato per la realizzazione di questo obiettivo e 
cosi composto: 

- un responsabile del progetto, 

- coordinatori ( ufficiale o sottufficiale in turno) ; 

- operatori-esecutori appartenenti alla Polizia Municipale; 

- personale amministrativo assegnato al settore; 

OGGETTO Il piano di lavoro migliora la qualita del servizio attraverso: 

1. 

- l'individuazione delle attivita espresse dalle azioni svolte 

durante la giornata lavorativa; 

- la misurazione delle attivita attraverso alcuni indicatori non 

finanziari. 

AZIONI SVOLTE DURANTE LA GIORNATA LAVORATIVA 

La centrale operativa appena potenziata e aggiomata con tecnologia digitale 

comando di Polizia Municipale per la tempestiva risoluzione delle 

operativa al 

segnalate. Il 

responsabile della centrale operativa sara presente in sede negli orari di 1 gwrm 

feriali dalle ore 8:00 aile ore 20:00 in modo da attivare un punta di informazione costante e 

disponibile peril cittadino e secondo necessita particolari gwrm 

con esterno e garantito dalle ore 

8:00 alle ore 20:00, domenica e festivi dalle ore 10:00 ore 20:00. 





PIANO DI LA VORO 

necessita di rassicurare i cittadini e una delle funzioni principali delle polizie neUe 

democrazie moderne. Svolgere le funzioni fondamentali prevenzione, repressione e controllo e 

stata considerata la modalita centrale per far sentire i cittadini pili sicuri e garantire lora tranquillita. 

Poiche la sicurezza o meglio la percezione di insicurezza vengono avvertite come condizioni 

dispieganti riflessi sulla qualita della vita cittadina proponiamo un costante, continuo e efficace 

impegno in materia. 

Cio che puo essere promosso nella nostra dimensione locale e una nuova idea di 

rassicurazione nei confronti dei cittadini, che tenga canto 

urbane con il supporto della Sportello Sicurezza. 

nuovi bisogni di vivibilita delle realta 

Tra gli interpreti di questa nuova funzione vie sicuramente l'operatore polizia locale che 

quotidianamente e a contatto con gli abitanti, con le lora storie, con il disordine e le problematiche, 

con conf1itti che si sviluppano nel territorio. 

SICUREZZA DELLA CITTA NELLE ORE SERALI E NOTTURNE 

Nel periodo durante il quale aumentano le richieste di 

conciliare le esigenze di sicurezza della Citta con le 

urbana si ampliera il servizio per 

turisti e con una 

presenza costante neUe aree di aggregazione giovanile, attuando una estensione dell'attivita di 

polizia locale sino aile ore 24:00 e/o 02:00- per le attivita specifiche di prevenzione dell'abuso di 

alcool e sostanze psicotrope con una articolazione dell'orario di servizio che tiene conto, sulla 

scorta delle esperienze acquisite, dei flussi di presenze nel centro cittadino e nei locali pubblici e 

di intrattenimento. 



Pertanto: 

dal 24 giugno al 3 luglio l'orario di serv1z10 il venerdi, il sabato e i prefestivi sara 

prolungato sino aile 24:00 ad esclusione della domenica e dei festivi giorni in cui il servizio 

sara prolungato aile ore 20:00 mentre restera invariato dallunedi al giovedi. 

dal 4 luglio al 15 Agosto l'orario di servizio sara prolungato aile 24:00 tutti i giorni della 

settimana ad esclusione della domenica e dei festivi in cui il servizio sara prolungato sino alle 

ore 23:00 

dal 16 Agosto al 28 Agosto l'orario di servizio il venerdi ed il sabato ed i prefestivi sara 

prolungato sino aile ore 24:00 e la domenica ed i festivi aile ore 23:00 mentre restera 

invariato dallunedi al giovedi (8:00/20:00) 

dal 29 agosto al 11 Settembre l'orario 

della settimana ad esclusione della domenica e 

:00. 

dal12 settembre al 25 settembre di 

sabato ed i prefestivi mentre restera invariato dal 

festivi. 

prolungato aile 24:00 tutti i giorni 

sara prolungato sino alle ore 

1 gwrm 



SICUREZZA NEI CANTIERI NEI LUOGHI DI LA VORO E VIGILANZA EDILIZIA 

Controllo in materia ambientale ed urbanistica nelle aree del territorio di maggiore pregio, con 

l'intensificazione dell'attivita di controllo preventivo d'iniziativa mediante una task force 

composta da pili operatori (Servizio edilizia privata, Asl Rm, Polizia di Stato, Carabinieri, 

Guardia di F inanza). 

SICUREZZA NEI P ARCHI E NELLE VILLE 

3. Presenza, soprattutto nel periodo Maggio Ottobre e durante i festivi, nei principali parchi 

cittadini, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni di bus ed in particolari vie e piazze del 

Centro Storico e delle Periferie, al fine di garantire la sicurezza dei frequentatori, controllare il 

rispetto della normativa e delle ordinanze di civile convivenza, impedire l'utilizzo improprio 

delle strutture, contrastare fenomeni delinquenziali, identificazione di soggetti non in regola 

con le norme sull'immigrazione 

SICUREZZA E TUTELA AMBIENT ALE 

4. Campagna mirata per la tutela delle aree naturali e la con specifici 

interventi per la verifica del rispetto del nuovo regolamento "tutela (guinzaglio, 

museruola, deiezioni ... ). Coordinamento degli interventi anche con i della 

guardie zoofile per la verifica del rispetto delle norme e statali sugli animali. 

"NOTTE GIOV ANI" 

5. Campagna mirata "Notte Giovani" finalizzata a e repnmere comportamenti 

pericolosi e in violazione alle norme sul codice della strada seguenti 

- condotta di guida ( cinture di sicurezza, guida e ten uta casco, persone 

trasportate) nel rispetto dei limiti all' assunzione di sostanze alco lie he e di uso di 

sostanze stupefacenti. 

Per prevenire e reprimere, anche attraverso 1 'uso di strumenti tecnologicamente avanzati, 

comportamenti che creano allarme sociale, pericolo per la circolazione e risultano essere causa 

principale degli incidenti stradali saranno attivati controllo 

centrali della citta di intenso transito pedonale e veicolare e 



l'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti guida soprattutto dei 

gwvam; 

SICUREZZA E PREVENZIONE COMMERCIO AMBULANTE 

6. Azioni di prevenzione e controllo, in sinergia con la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i 

Carabinieri e le Associazioni dei commercianti in materia di commercio di prodotti 

contraffati, di truffe e commercio abusivo in modo da tutelare i venditori regolarmente 

autorizzati e garantire chi ha subito raggiri di ottenere il riconoscimento dei propri diritti nel 

pili breve tempo possibile. Pertanto si effettueranno campagne mirate sulle seguenti tematiche: 

7. 

• commercio prodotti contraffati; 

• vendite su aree fisse; 

• attivita di somministrazione di cibi e bevande; 

• esercizi pubblici ed attivita ricettive della citta; 

Dei controlli sopra detti una parte sara svolta in orario notturno, oltre la mezzanotte, al fine di 

assicurare la tutela del consumatore e dei cittadini e garantire la qualita e la sicurezza dei 

pubblici esercizi. 

SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI 

Gestione e responsabilita di eventi che richiamano un pubblico numeroso 

manifestazioni sportive e folcloristiche, spettacoli feste 

cinematografiche ed altro. In questo modo P.M. 

manifestazioni si 

Nelle occasioni particolari 

e feste si assicura la presenza aggiuntiva personale occorrente e l'eventuale 

ed ampliamento dell' orario di servizio. 

SICUREZZA DURANTE LE FESTIVITA' 

(infrasettimanali natalizie pasquali) 

concerti, 

nprese 

che le 

8. La peculiarita dell' attivita di polizia durante le particolari festivita sia civili 

risponde a specifiche esigenze di sicurezza urbana dei cittadini che sempre pili richiedono la 

centro cittadino. controllo 




























