
Comune di  Cassino
Proposta nr. 494 Del 01/03/2022  - 
Num. settoriale 24

Determinazione nr.  492  del  04/03/2022
AREA SICUREZZA

Polizia Locale

OGGETTO: LIQUIDAZIONE  PROGETTO OBIETTIVO  AL PERSONALE  IN SERVIZIO  PRESSO L’AREA
SICUREZZA  PER  IL  MIGLIORAMENTO  E  POTENZIAMENTO  DELLE  ATTIVITÀ  ISTITUZIONALI  E
CONTROLLO DEL TERRITORIO - RISORSE INDIVIDUATE NEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
ANNO 2021.

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE AD INTERIM

VISTO il Decreto del Sindaco n. 22  del 03.12.2021, con cui attribuisce al dr. Pasquale Loffredo la
responsabilità dirigenziale dei servizi inerenti l’area sicurezza ed in quanto tale dotato delle funzioni,
poteri e prerogative, in conformità agli artt. 107 e 109 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

RICHIAMATI:
- gli artt. 97 e 107 del d.lgs. 267/2000; 
- l’art. 192 del predetto decreto legislativo; 
- il d. lgs., n. 118/2011 e s.m.i.; 
- il regolamento comunale di contabilità; 

VISTA la delibera di G.C. n. 09 del 11/01/2022 di modifica ed integrazione della delibera di G.C. n.
12/2020, con l’aggiornamento dell’articolazione funzionale e dei servizi della struttura organizzativa
dell’ente; 

VISTA la  delibera  del  consiglio  comunale  n.  120/2021  con  cui  è  stato  approvato  il  bilancio
consolidato 2020; 

VISTO il D.U.P. 2021/2023 approvato con delibera del c.c. n. 53 del 13/05/2021 e il programmatico
DUP 2022/2024 approvato dal c.c. con deliberazione n. 101 del 20/07/2021; 

VISTO il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con delibera del c.c. n. 58 del 13/05/2021;

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che il contratto collettivo nazionale per le funzioni locali, sottoscritto in data 21.05.2018,
all’art.  68,  comma  2,  lett.  a),  prevede  la  possibilità  di  destinare  parte  delle  risorse  annualmente
disponibili nel fondo risorse decentrate ai premi correlati alla performance organizzativa;

CONSIDERATO  che con determinazione dirigenziale n. 2392 del 22.11.2021 è stato approvato il
progetto obiettivo, dell’Area Sicurezza - Polizia Locale teso al miglioramento delle attività istituzionali
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e controllo del territorio finanziato attraverso le risorse individuate nel contratto collettivo integrativo
dei dipendenti del Comune di Cassino per l’anno 2021;

PRESO  ATTO  che  per  il  progetto  di  che  trattasi  sono  state  impegnate  risorse  per  l’importo
complessivo di euro 15.000,00

VISTI  i verbali redatti nelle sedute del Nucleo di Valutazione del 19.10.2021 e 28.10.2021, da cui
risulta approvato il suddetto progetto con il relativo importo;

VISTO il verbale della seduta di Commissione Trattante del 28.10.2021 con la quale si stabiliva di
destinare quota parte del fondo produttività alla performance organizzativa;

VISTA la relazione redatta dal Responsabile del progetto dalla quale risulta che, il progetto è stato
sviluppato  secondo la  programmazione e  si  sono raggiunti  i  risultati  attesi  con lo  stesso grado di
partecipazione da parte di tutti i dipendenti;

DATO ATTO 
-che il progetto approvato consisteva nell’incremento del 30% rispetto al trend dell’anno 2021 degli
accertamenti per le violazioni al codice della strada;
-che risultano rispettati gli obiettivi generali e specifici del progetto;
-che in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché di
parità di trattamento, per la valutazione dei dipendenti alle attività effettivamente espletate e sulla base
degli obbiettivi concretamente raggiunti, appare opportuno determinare una quota fissa per tutti e una
quota variabile proporzionata agli accertamenti di violazioni al codice della strada effettuati;

PRESO ATTO
-che dalla relazione del progetto con annessa statistica dei verbali emessi, risulta quanto segue:

MATRICOL
A

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE
-    N. VERBALI

PERCENTUALI IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO

1 1204           600,00 
€

181 25,96843615              1.558,11 
€

                                          2.158,11 
€

2 718           600,00 
€

140 20,08608321              1.205,16 
€

                                          1.805,16 
€

3 1194           600,00 
€

114 16,35581062                  981,35 
€

                                          1.581,35 
€

4 1202           600,00 
€

109 15,6384505                  938,31 
€

                                          1.538,31 
€

5 83           600,00 
€

48 6,886657102                  413,20 
€

                                          1.013,20 
€

6 87           600,00 
€

37 5,308464849                  318,51 
€

                                              918,51 
€

7 1203           600,00 
€

31 4,447632712                  266,86 
€

                                              866,86 
€

8 117           600,00 
€

13 1,865136298                  111,91 
€

                                              711,91 
€

9 121           600,00 
€

11 1,578192253                    94,69 
€

                                              694,69 
€

1
0

113           600,00 
€

10 1,43472023                    86,08 
€

                                              686,08 
€

1
1

493           600,00 
€

3 0,430416069                    25,82 
€

                                              625,82 
€

1
2

114           600,00 
€

0 0 0                                               600,00 
€

1
3

120           600,00 
€

0 0 0                                               600,00 
€

1
4

487           600,00 
€

0 0 0                                               600,00 
€

1
5

675           600,00 
€

0 0 0                                               600,00 
€

      9.000,00 697              6.000,00                                         15.000,00 
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€ € €

D E T E R M I N A
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ai sensi

e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

2. Di dare atto  dell’insussistenza  ai sensi dell’art.  6 bis L. 241/90 come introdotto dall’art.  1
comma 41 L. 190/2012 di cause di conflitto di interesse anche potenziale;

3. Di prendere atto della relazione redatta dal Responsabile del Progetto dell’Area Sicurezza,
presente agli atti d’ufficio;

4. Di  trasmettere il  presente  provvedimento  all’area  finanziaria  per  la  liquidazione  agli
interessati, come da prospetto che segue:

MATRICOL
A

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE
-    N. VERBALI

PERCENTUALI IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO

1 1204           600,00 
€

181 25,96843615              1.558,11 
€

                                          2.158,11 
€

2 718           600,00 
€

140 20,08608321              1.205,16 
€

                                          1.805,16 
€

3 1194           600,00 
€

114 16,35581062                  981,35 
€

                                          1.581,35 
€

4 1202           600,00 
€

109 15,6384505                  938,31 
€

                                          1.538,31 
€

5 83           600,00 
€

48 6,886657102                  413,20 
€

                                          1.013,20 
€

6 87           600,00 
€

37 5,308464849                  318,51 
€

                                              918,51 
€

7 1203           600,00 
€

31 4,447632712                  266,86 
€

                                              866,86 
€

8 117           600,00 
€

13 1,865136298                  111,91 
€

                                              711,91 
€

9 121           600,00 
€

11 1,578192253                    94,69 
€

                                              694,69 
€

1
0

113           600,00 
€

10 1,43472023                    86,08 
€

                                              686,08 
€

1
1

493           600,00 
€

3 0,430416069                    25,82 
€

                                              625,82 
€

1
2

114           600,00 
€

0 0 0                                               600,00 
€

1
3

120           600,00 
€

0 0 0                                               600,00 
€

1
4

487           600,00 
€

0 0 0                                               600,00 
€

1
5

675           600,00 
€

0 0 0                                               600,00 
€

      9.000,00 
€

697              6.000,00 
€

                                        15.000,00 
€

5. Di dare atto che le risorse per il finanziamento del progetto di cui sopra sono state impegnate
con la determinazione dirigenziale n. 1666 dell’11.08.2021 di costituzione del fondo risorse
decentrate del personale non dirigente 2021, nonché con la successiva determinazione n. 2112
del 18.10.2021 di aggiornamento risorse residue di cui all’art. 68 c. 1, del CCNL 21.05.2018;

6. Di accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativo-contabile  di  cui
all'articolo  147  bis,  comma  1,  del  D.  Lgs.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio; 
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7. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  così  come  disposto  dell'art.  147 bis
comma i e dell'art. 151 comma 4° del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

8. Di dare atto che il  Responsabile  del Procedimento,  ai  sensi della  Legge n.  241/1990, è il
Comandante della Polizia Locale dott. Pasquale Pugliese;

9. Di stabilire che,  in attuazione alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 165/2001 e con
particolare riferimento all’art.  53 comma 16/ter dello stesso ad all’art.  1 comma 3 del D.L.
95/2012 e s.m.i. ed al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cassino. Gli
obblighi ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti,
con qualsiasi  tipologia  di  contratto  o incarico  e  a  qualsiasi  titolo,  ai  titolari  di  organi  e  di
incarichi  negli  uffici  di  supporto  agli  organi  di  direzione  politica  dell’Ente,  nonché  ai
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei
confronti  dell’amministrazione.  La  violazione  di  tali  obblighi  costituisce  risoluzione  e/o
decadenza del rapporto posto in essere con il presente atto.

10. Di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto indicato nel Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato da questo Ente;

11. Di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto previsto in materia
di  privacy  dal  Regolamento  UE  679/2016  (GDPR-  General  Data  Protection  Regulation)
approvato dal Parlamento europeo il 27.04.2016 ed entrato in vigore negli Stati membri in data
25.05.2018,  contenente  norme  per  la  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e mira a garantire una
disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea;

12. Di  dare  atto,  altresì,  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  esperibile  il  ricorso
giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni o in alternativa il ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;

13. Di dare altresì atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente per quindici
giorni consecutivi. 

14. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della
sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale
di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. B), del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile P.O. – Comandante della Polizia Locale
                        Dott. Pasquale Pugliese

Il Segretario Generale – Dirigente ad interim Area Sicurezza
Dott. Pasquale Loffredo

________
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Comune di CASSINO
Provincia di Frosinone

Determinazione AREA SICUREZZA nr.24 del 04/03/2022
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Determinazione n. 2392 del 22.11.2021 - AREA SICUREZZA - Polizia Locale

CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL 13/05/2021Atto Amministrativo:
0005333 - DIPENDENTI COMUNALI E ASSIMILATIBeneficiario:

SIOPE: 1.01.01.01.0041.11.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 323032022

ESERCIZIO: 2022 Impegno: 2022 96/0 Data: 31/12/2021 Importo: 150.000,00

15.000,00Importo:02/02/2022Data:2022 96/10Subimpegno di spesa:2022ESERCIZIO:

Performance individuale e collettiva

Piano dei conti f.: 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 04/03/2022



Comune di CASSINO

Visti
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LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’AREA
SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E
CONTROLLO DEL TERRITORIO - RISORSE INDIVIDUATE NEL CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO ANNO 2021.

2022

Polizia Locale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA SICUREZZA

Nr. adozione settore: 24 Nr. adozione generale: 492
04/03/2022Data adozione:

03/03/2022

Ufficio Proponente (Polizia Locale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Pasquale Loffredo

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

07/03/2022Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005



Comune di  Cassino

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Copie

Determinazione nr.  492 del  04/03/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’AREA 
SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E 
CONTROLLO DEL TERRITORIO - RISORSE INDIVIDUATE NEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
ANNO 2021.
                                        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 
s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 
del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 14/03/2022

         IL SEGRETARIO COMUNALE
           Dott. Pasquale LOFFREDO
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