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AUTOVALUTAZIONE DEL DIRIGENTE (Comportamenti organizzativi e competenze). 

Ad integrazione di quanto già relazionato nel “Piano della Performance anno 2013”, che ad ogni 

buon fine si allega in copia, ai fini della valutazione delle capacità organizzative impiegate per il 

raggiungimento dei risultati, si rappresenta quanto di seguito. 

A)- PIANIFICAZIONE E GESTIONE. 

Si premette che la esecuzione di tutta l’attività descritta nel piano dettagliato degli obiettivi, 

affidata con decorrenza 1-1-2013 a seguito di ordine di servizio del Sindaco, è stata 

preventivamente pianificata e programmata con l’organo politico di riferimento in esecuzione 

della normativa di riferimento. 

Si rappresenta anche che il settore è il riferimento gestionale di n. 4 assessorati, oltrechè del 

Sindaco relativamente alla sede M.T.C. dell’Ente, e precisamente: 

- SERVIZI SOCIALI: 

- MANUTENZIONI: 

- TRASPORTI; 

- PUBBLICA ISTRUZIONE. 

In attuazione della consistente nuova normativa nazionale e regionale in materia e dei 

conseguenti principi attuativi dal 2013, con particolare riferimento alla attuazione della direttive 

europee, oltre alla attuazione della semplificazione amministrativa dei procedimenti, lo scrivente 

ha provveduto alla pianificazione e programmazione tecnico-operativa con un continuo confronto 

con i Ministeri di riferimento e le singole Direzioni Dipartimentali Regionali, anche con la 

partecipazione attiva dello scrivente nei lavori ministeriali di impostazione tecnico-operativa dei 

procedimenti (con particolare riferimento alla disciplina tecnico-giuridica dell’associazionismo dei 

Comuni nell’ambito del Distretto B).  



 

Inoltre, stante la obbligatorietà della definizione di uno strumento indispensabile per la 

pianificazione delle attività manutentive, è stata programmata la predisposizione di un “Piano 

delle Manutenzioni” concernente gli immobili comunali e la viabilità cittadina. 

Per tutti i settori affidati, anche in riferimento alle direttive impartite dal Sindaco e dagli Assessori 

di riferimento, previa preliminare variazione di impostazione organizzativa degli stessi (impostati 

sulla base culturale dei risultati) sono state programmate le relative attività dopo una precisa 

ricognizione dei procedimenti pendenti, avviando la sistemazione e definizione degli stessi in via 

cronologica di pendenza. 

In relazione alla programmazione definitiva, fermo restando l’esercizio dell’attività ordinaria 

collegata al settore di riferimento, sono stati attuati i relativi obiettivi prefissi (analiticamente 

descritti nel piano trasmesso), gestendo gli stessi per singoli progetti con l’impiego delle relative 

risorse finanziarie assegnate, oltre a quelle strumentali e tecnologiche. 

Dal punto di vista tecnico-finanziario, si conferma il pieno rispetto delle disposizioni di cui al “Patto 

di Stabilità” e l’attuazione delle entrate previste nel PEG assegnato, mentre relativamente alle 

“spese” si registra una concreta diminuzione degli impegni di spesa, anche a seguito del piano di 

risanamento finanziario predisposto, di circa il 30% delle poste previste, con disponibilità residua, 

mediante la ottimizzazione dell’utilizzo delle poste in carico con ricerca ed applicazione di forme di 

minor spesa, migliorando o comunque mantenendo il livello dei servizi erogati.  

In particolare, per tutti i settori di riferimento, pur nella diversità degli stessi, a seguito delle 

profonde modifiche legislative intervenute (modificative dell’attività strategica di impostazione), è 

stata attuata una completa ridefinizione dei procedimenti amministrativi nell’ottica della 

semplificazione amministrativa del procedimento a favore dell’utenza interessata con una 

correlata profonda ed intensa formazione professionale del personale incardinato, ivi compresa la 

definizione delle nuove procedure informatiche dei servizi on line a disposizione dell’utenza 

interessata, oltreché al fine di migliorare l’organizzazione aziendale. 

L’obiettivo prefisso è stato pienamente raggiunto con soddisfazione professionale, stante la 

concreta applicazione giornaliera della nuova normativa da parte del personale preposto nei 

rapporti con l’utenza ed il pieno utilizzo da parte della stessa della piattaforma informatica 

impostata e definita congiuntamente al CED 

Quanto sopra è stato definito ed attuato per obiettivi programmatici definiti e concordati con 

tutto il personale nel corso dell’annualità, procedendo quindicinalmente ad una verifica di tutta 

l’attività attuata con la immediata correzione delle anomalie accertate. 

I risultati procedimentali sono stati analizzati giornalmente ai fini della verifica del  rispetto delle 

regole, anche mediante verifica del gradimento dell’utenza interessata, che ha espresso in linea 

generale il pieno gradimento dell’impostazione tecnico-gestionale dell’attività. 

Al riguardo, si sottolinea la piena soddisfazione professionale per l’attività definita ed attuata dal 

personale preposto, perfettamente incardinato nell’espletamento dei delicati pubblici servizi, 

registrando un profondo miglioramento della qualità del clima organizzativo e delle relazioni 

interpersonali; in generale, dell’ambiente di lavoro. 

 



 

Relativamente alla direzione espletata dallo scrivente ed alle relative modalità attuative, ivi 

compresa la gestione delle risorse umane assegnate, si fa espresso riferimento a quanto già 

riportato e descritto nella relazione già trasmessa concernente la indicazione e la descrizione degli 

“obiettivi trasversali”, di seguito descritti:   

1)MIGLIORAMENTO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. 

Bilancio/PEG. Ottimizzazione dell’utilizzo delle poste in carico al Settore ovvero studio, ricerca ed 

applicazione di forme di minor spese,  in relazione al piano di risanamento finanziario deliberato dal 

Consiglio Comunale, migliorando o comunque mantenendo il livello dei servizi erogati, con il rispetto del 

patto di stabilità. Adeguata formazione professionale del personale. 

L’obiettivo risulta pienamente definito mediante una concreta riduzione degli impegni di spesa (vedi 

paragrafo relativo alla situazione finanziaria) e l’avvio di una consistente attività di formazione del 

personale mediante la partecipazione a specifici seminari in materia e formazione interna, soprattutto in 

riferimento alle consistenti modifiche normative introdotte nelle singole materie oggetto dei servizi 

prestati, oltreché per quella relativa alla semplificazione amministrativa, con particolare riferimento a 

quella relativa ai servizi alla persona.. 

2) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, GESTIONE PRATICHE, ATTIVAZIONE PROCESSI DI DELEGA. 

Nel corso del 2013 è stato completamente ridefinito il sistema di organizzazione del lavoro e la gestione 

delle pratiche mediante la attivazione dei processi di delega al fine di coinvolgere e sensibilizzare tutto il 

personale, soprattutto per renderlo partecipe e protagonista dei programmi e progetti dell’Ente. 

Quanto sopra nell’ambito della diffusione della cultura del lavoro secondo i vari livelli di responsabilità e le 

specifiche professionalità necessarie. 

L’attività viene definita in progressione continua. 

3) INFORMATIZZAZIONE INTEGRATA. 

Nel corso del 2013, in progressione continua, sono state definite le nuove procedure informatiche dei 

servizi al fine di migliorare l’organizzazione aziendale, anche in riferimento ai nuovi procedimenti definiti in 

materia contabile ed amministrativa nell’ambito dei rapporti istituzionali con la Regione Lazio (soprattutto 

per il Distretto b con il coordinamento degli altri 22 Comuni), in stretta sinergia con il CED Comunale. 

A seguito della creazione Del nuovo sito Internet, si è ritenuto di dover ottimizzare informaticamente le 

procedure in essere ai fini della miglior organizzazione delle stesse on line sulla base delle recenti 

indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

4) ORGANIZZAZIONE FRONT-OFFICE AZIENDALE. 

Nel corso del 2013, anche a seguito della riforma legislativa in materia, è stato ridefinito il modello 

organizzativo di ricevimento del pubblico al fine di soddisfare le esigenze dell’utenza interessata con il 

conseguente rilascio dei provvedimenti finali in tempi brevissimi. 

 



 

5) QUALITA’ DEI PROCESSI PROCEDURALI. 

Ai fini della semplificazione del procedimento amministrativo, è stato dato particolare impulso al 

miglioramento della organizzazione aziendale, sia in termini di efficacia che efficienza, oltre che nei temi di 

economicità del medio-lungo periodo. Al riguardo, si registra un concreto grado di soddisfazione da parte 

dell’utenza interessata. 

6) SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, 

 Dall’anno 2013, in attuazione dei principi regolanti la materia, è stato dato avvio al relativo procedimento 

amministrativo di semplificazione di dette attività (specifico obiettivo strategico). 

Al riguardo, si fa espresso riferimento a quanto già precedentemente relazionato ed ai relativi atti di 

recepimento approvati dall’Amministrazione in materia. 

 

B - COMUNICAZIONE E COOPERAZIONE. 

Come sopraindicato,  nel corso del 2013 è stata registrata una proficua comunicazione, sia interna 

che esterna, con la piena collaborazione dei numerosi enti esterni interessati al procedimento ed è 

stato avviato un confronto con gli stessi ai fini della definizione di un protocollo di intesa per la 

regolamentazione dei rapporti istituzionali collegati all’esercizio delle attività di riferimento. 

Si registra in linea generale il soddisfacimento dell’utenza interessata, anche in riferimento ai 

procedimenti on line istituiti. Al riguardo, si precisa che nel corso del 2013 è stato ridefinito anche 

il modello organizzativo di ricevimento del pubblico al fine di soddisfare le esigenza dell’utenza 

interessata con il conseguente rilascio dei provvedimenti finali in tempi brevissimi. 

 

C - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE. 

Nel corso del 2013 è stato completamente ridefinito il sistema di organizzazione del lavoro e la 

gestione delle pratiche mediante la attivazione dei processi di delega al fine di coinvolgere e 

sensibilizzare tutto il personale, soprattutto per renderlo partecipe e protagonista dei programmi 

e progetti dell’Ente. 

Quanto sopra nell’ambito della diffusione della cultura del lavoro secondo i vari livelli di 

responsabilità e le specifiche professionalità necessarie. L’attività è stata e viene definita in 

progressione continua. 

Si sottolinea che nel corso dell’anno 2013, così come espressamente indicato, si è provveduto ad 

una profonda ed innovativa modificazione organizzativa, rapportata alle modifiche legislative 

introdotte nei Settori di riferimento e ad una necessaria modifica di impostazione nei rapporti con 

gli altri settori, ridefinendo nuovi procedimenti di lavoro e modalità gestionali, soprattutto con 

l’introduzione di nuove metodologie amministrative ed informatiche, fornendo anche un servizio 

on line ed un front office in grado di soddisfare le esigenze dell’utenza interessata, previamente 

formando il personale preposto, anche mediante la partecipazione a specifici seminari in materia e 

formazione interna. 



 

Per tutti i Settori affidati è stato preso come riferimento il modello organizzativo e  l’esperienza 

gestionale dei Ministeri di riferimento, nonché i continui riferimenti con l’ANCI nell’espletamento 

dei servizi affidati. 

Da ultimo, si conferma il pieno rispetto di tutte le prescrizioni impartite con il citato provvedimento 

deliberativo G.C. n. 488/2012, confermando di aver provveduto alla emissione ed adozione dei 

provvedimenti dirigenziali nei termini previsti dalla normativa vigente e di aver provveduto alla 

comunicazione ed aggiornamento dei dati pubblici di cui all’art. 54 del D.L. n. 82/2005 sul sito comunale, 

consultabili sul sito istituzionale dell’Ente. 

Per quanto sopraindicato, si conferma il raggiungimento pieno degli obiettivi prefissi indicati e 

descritti nella precedente relazione trasmessa, ritenendo di aver adempiuto agli obblighi legislativi 

introdotti nell’anno 2013 ed alle indicazioni fornite dall’Amministrazione sulla erogazione dei 

pubblici servizi, con piena soddisfazione professionale dello scrivente e del personale preposto. 

          Il Dirigente 

          -Avv. A. Loreto- 

Frosinone, 27 giugno 2014. 

 

 

All. Piano delle Performance 2014. 


