
 

 

PPA 

Performance per la Pubblica 

Amministrazione 
 

 

Relazione  

sull'attività di 

implementazione del software 

Performance PA 

 

Annualità 2013  



Relazione PdP- Anno 2013 
 

 
 

 

 

 

2 

Paonessa&Partners S.R.L.- Viale Della Repubblica, 154 -87100 Cosenza - tel 0984 392816-823636 fax 0984 484852 

1. Premessa  

La Paonessa&Partners S.A.S di Giuseppe Paonessa &C, oggi Paonessa&Partners S.R.L. (a seguito dell’atto 

di trasformazione effettuato lo scorso 10 maggio 2013 innanzi al notaio Luigi De Santis), giusto mandato 

ricevuto dal Comune di Cosenza (contratto sottoscritto in data 26 novembre 2012) è stato conferito l’incarico 

di assistenza e formazione sul software “Performance PA” relativo all’implementazione del Piano della 

Performance per l’Amministrazione comunale di Cosenza per il triennio 2012- 2014. 

Nel corso del 2013, secondo anno di implementazione del Piano della Performance ed utilizzo del Software 

“Performance PA” sono state realizzate le attività previste nel contratto che in questa relazione saranno 

brevemente descritte evidenziandone le criticità ed i risultati conseguiti. 

 1.1. Sintesi attività realizzate per l’annualità 2013 

Le attività che sono state svolte nel corso della seconda annualità di contratto 2013 possono essere così 

sintetizzate: 

 incontro con i dirigenti del Comune per la condivisione della struttura dell’albero della performance 

con particolare riferimento alla declinazione degli obiettivi strategici e operativi. A tale riguardo è 

stato necessario realizzare una serie di incontri con i singoli responsabili dei settori per verificare e 

condividere gli obiettivi assegnati ed i relativi indicatori; 

 le attività sono proseguite con incontri formativi realizzati sulla base di un calendario condiviso che 

ha visto la partecipazione di tutti i settori ed il personale coinvolto. Per ogni incontro programmato è 

stata prestata assistenzaper facilitare l’utilizzo del software, evidenziando le sue caratteristiche 

funzionali e l’impatto, in termini di benefici, che questo sistema produce sul lavoro quotidiano; 

 lato informativo: Nel corso del 2012 (primo anno di utilizzo del Sw) era stato installato su ciascuna 

postazione di lavoro delle persone designate all’utilizzo di PPA,  l’accesso al sistema attraverso il 

sistema di navigazione web (browser) Google Chrome o in alternativa MozillaFirefox. Inoltre è stata 

aggiunta tra i preferiti del browser, il link alla pagina principale di PPA. Durante gli incontri 

programmati si è proceduto all’argomentazione delle funzionalità del sistema PPA, in particolare: 

Panoramica sulla home page del sistema, menu e barra per l’accesso veloce; Accesso utente con 

selezione dell’installazione presente; Gestione Utenti; Organigramma; Gestione Mappa; 

Avanzamento indicatore; Visualizzazione Mappa; Gestione delle iniziative. Queste attività sono 

proseguite nel corso dell’annualità 2013 attraverso un’accurata assistenza fornita a tutto il personale 

coinvolto nell’utilizzo di PPA. 
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2. Sintesi Piano della Performance 2013 

Il Piano della Performance per il triennio 2012 - 2014 nel Comune di Cosenza è stato redatto secondo le 

disposizioni del Sistema di Misurazione eValutazione delle Performance del Comune di Cosenza, approvato 

con delibera diG.C. n. 27 del 16/03/2012, ed è stato integrato prendendo spunto dai principi di cui alDecreto 

Legislativo n. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione dellaproduttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubblicheamministrazioni, nonché di quanto esplicitato nelle successive 

deliberazioni dellaCommissione per la valutazione e l’integrità delle amministrazioni pubbliche n.112/2010 e 

121/2010, con l’obiettivo di realizzare uno strumento comprensibile ecoerente che consenta la verifica del 

sistema di misurazione e valutazione degliobiettivi e dei risultati raggiunti. 

A seguito di cambiamenti strategici avvenuti all’interno dell’Ente, il Piano della Performance del Comune di 

Cosenza per l’anno 2013 è stato suddiviso in due semestri che hanno comportato alcune importanti 

modificazioni nella struttura organizzativa del Municipio e nelle relative assegnazioni dei centri di 

responsabilità e di costo. La prima parte di questo elaborato ha l’obiettivo di riportare sinteticamente il 

contesto in cui il Piano è stato realizzato ponendo maggiore attenzione all’ambito socio-economico, nel 

qualel’Amministrazione opera e che sta alla base delle proprie strategie, e l’organizzazioneinterna, 

intendendo con ciò la composizione degli organi istituzionali, il complessoorganizzativo e le risorse 

strumentali, economiche ed umane a disposizione. 

La seconda parte dell’elaborato, invece, riporta, attraverso una struttura “ad albero”,il percorso che, dagli 

Indirizzi Generali di Governo, passa agli obiettivi strategicifissati nella Relazione Previsionale e 

Programmatica ed ai relativi piani operativi(obiettivi di gestione assegnati ai responsabili dei servizi), ai 

quali sono collegati gliindicatori volti alla misurazione dei risultati raggiunti. 

Più precisamente, sono state individuate le aree strategiche, ciascuna delle 

qualipresentaalcunioutcome,intesicome“finalizzazionedelle attivitàdell’amministrazione ai bisogni ed alle 

aspettative dei cittadini”. 

Le aree strategiche, poi, sono state articolate in obiettivi strategici, programmati subase triennale, che 

rappresentano i piani e le scelte dell’Amministrazione per ilperseguimento degli interessi della comunità. 

A loro volta, gli obiettivi strategici sono stati declinati in obiettivi operativi, a cuicorrispondono le azioni 

pratiche finalizzate alla loro realizzazione. Ciascuna azione,assegnata ad una o più centri di costo di gestione, 

sarà misurata da un indicatore, cheesprime, secondo l’unità di misura più idonea (giorni, data, percentuale, 

numero,ecc.), un valore teso a dimostrare il suo stato di realizzo. 

 

3. Albero della Performance e risultati conseguiti a livello di Ente 

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, 

visione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani d’azione. Le aree strategiche costituiscono le prospettive 

in cui vengono scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione. Un’area strategica 

può riguardare un insieme di prodotti o di servizi o di utenti o di politiche o loro combinazioni. 
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L’albero della performance fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della 

performance dell’amministrazione. Ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di 

“messa a sistema” delle due principali dimensioni della performance. 

Come già accennato in precedenza, l’annualità 2013 ha visto per il Comune di Cosenza una segmentazione 

delle attività in due semestri, ognuno dei quali ha avuto una propria organizzazione ed una propria gestione a 

livello di centri di responsabilità e di costo, fermo restando l’impostazione originaria indicata nelle linee 

programmatiche 2011-2016 del Sindaco del comune di Cosenza, ovvero le aree strategiche attraverso le quali 

l’amministrazione misura e valuta la sua performance: 1) Città dinamica, 2) Città bella, 3) Città ecologica, 

4) Città accogliente, 5) Città solidale, 6) Città creativa, 7) Città moderna, 8) Città giovane e tecnologica. 

Il comune ha identificato per ciascuna delle 8 aree strategiche delle linee strategiche,  ad ognuna delle quali è 

associato almeno un obiettivo strategico. 

Di seguito viene riportato l’albero della performance del Comune di Cosenza, articolato in aree strategiche e 

linee strategiche, per il primo semestre del 2013: 

 

Schema n. 1: Albero della Performance del Comune di Cosenza – I semestre 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla luce dei dati rilevati è possibile affermare che nel suo complesso l’Ente, nel primo semestre del 2013, ha 

raggiunto gli obiettivi prefissati per l’intera annualità 2013 al 100%. (Vedi Immagine n. 1). 

 Nel dettaglio:  

ALBERO DELLA PERFORMANCE COMUNE DI COSENZA I SEMESTRE 

CITTA’ 
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CITTA’ 

CREATIVA 

CITTA’ 
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L’accessibilità e 
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delle barriere 
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orizzontale 

La politica 

culturale 

Le politiche 
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 interventi 

 

Area 

innovazione 

Area 

internazionali

zzazione e 

Mediterraneo 

Smart City -  

Cosenza città 

intelligente 

ealizzazione di 

portali telematici 

comunali 

La porta 

commerciale 

Contenzioso 

La porta della 

cultura e 

della 

creatività 

Commercio e 

tributi 

Laboratorio 

d’innovazione, 

progettazione, 

disciplina e 

gestione 

Lo sviluppo 

sostenibile 

Il servizio di 

protezione 

civile 

La raccolta 

differenziata 

Il piano per 

l’amianto 

Valorizzazi
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centro 

storico 

 
Il Piano Casa 

Riqualificaz

ione 

diffusa 

 

Sicurezza sul 

posto di lavoro 
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 per l’area strategica città creativa il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, calcolati in 

base agli indicatori per essi individuati, è stato del 100%;  

 città moderna del 100%;  

 città giovane e tecnologicadel 100%; 

 città dinamica del100%;  

 città bella del 100%;  

 città ecologica del 100%;  

 città accogliente del 100%;  

 città solidale del 100%. 

Immagine n. 1: Cruscotto di Ente 

 

Dall’analisi effettuata sul primo semestre non sono emersi elementi di criticità. Gli obiettivi che l’ente si era 

prefissato, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 

La tabella di seguito riportata dimostra, per area strategica, le problematiche evidenziate, qualora d dovessero 

esserci, e le possibili soluzioni. La comprensione del deficit nell’inserimento dei dati sarà meglio evidenziata 

nel prosieguo ove verrà riportata una descrizione delle aree strategiche, delle linee strategiche, nonché degli 

obiettivi e dei relativi indicatori, suddivisi per settore. 

Schema n. 2: Sintesi problematicità evidenziate per singole aree strategiche 

AREA STRATEGICA PROBLEMATICHE EVIDENZIATE 

Città creativa Non si riscontrano problematiche 

Città moderna Non si riscontrano problematiche 

Città giovane e tecnologica Non si riscontrano problematiche 

Città dinamica Non si riscontrano problematiche 
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Città bella Non si riscontrano problematiche 

Città ecologica Non si riscontrano problematiche 

Città accogliente Non si riscontrano problematiche 

Città solidale Non si riscontrano problematiche 

 

4. Risultati conseguiti per settori e staff 

In questa sezione particolare attenzione sarà rivolta ai diversi settori e staff che strutturano l’Ente Comune di 

Cosenza. Dunque si approfondisce l’analisi dei risultati considerando le mappe costruite sul settore. 

Per avere una migliore comprensione delle informazioni che seguiranno, si riporta inoltre di seguito una 

tabella riepilogativa che, in modo sintetico,indica il nome del settore o dello staff associato al relativo 

dirigente responsabile, nonché i contatti di ognuno. 

Schema n. 3: Sintesi Centri di responsabilità 

SETTORE/STAFF DIRIGENTE 

RESPONSABILE 

CONTATTI 

Settore 1-Personale-Controllo di gestione Avv. Sconza Lucio lsconza@comune.cosenza.it 

0984.813218 

Settore 2- Affari generali Dott.ssa Molezzi Maria molezzi@comune.cosenza.it 

0984.813900 

Settore 3 – Economia-Programmazione e 

risorse finanziarie- Bilancio 

Dott. Dattis Ugo dattis@comune.cosenza.it 

0984.813366 - 0984.26429 

Settore 4- Cultura e spettacolo Dott.ssa Misasi Giuliana Settore.cultura@comune.cosenza.it 

0984.813806 

Settore 5- Innovazione Tecnologica- 

Fondi comunitari 

Dott.ssa Mossuto Maria Rosaria Innov.tecnologica@comune.cosenza.it 

0984.813262 

Settore 6- Appalti e contratti Dott. Gargano Giampiero g.gargano@comune.cosenza.it 

0984.813602-624 

Settore 7- Tributi Dott. Arnone Francesco tributi@comune.cosenza.it 

0984.813687 

Settore 8- Educazione Dott. Bilotto Luigi bilotto@comune.cosenza.it 

0984.813822 

Settore 9- Welfare Dott.ssa Redavide Filomena f.redavide@comune.cosenza.it 

0984.75260 

Settore 10- Infrastrutture Arch. Cucunato Domenico d.cucunato@comune.cosenza.it 

0984.813301 

mailto:lsconza@comune.cosenza.it
mailto:molezzi@comune.cosenza.it
mailto:dattis@comune.cosenza.it
mailto:Settore.cultura@comune.cosenza.it
mailto:Innov.tecnologica@comune.cosenza.it
mailto:g.gargano@comune.cosenza.it
mailto:tributi@comune.cosenza.it
mailto:bilotto@comune.cosenza.it
mailto:f.redavide@comune.cosenza.it
mailto:d.cucunato@comune.cosenza.it
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Settore 11 – Trasporti- Attività 

economiche 

Ing. Pecoraro Carlo pecoraro@comune.cosenza.it 

0984.813277-630 

Settore 12 - Pianificazione del territorio Arch.Tucci Lorenza l.tucci@comune.cosenza.it 

 

Settore 13- Cooperazione sociale Dott.ssa Mossuto Maria Rosaria mossuto@comune.cosenza.it 

0984.813727 

Staff 1 – Dirigente Stampa Dott.ssa Scrivano Elena scrivano@comune.cosenza.it 

0984.24847 

Staff 2 –Avvocatura comunale Avv. Sconza Lucio lsconza@comune.cosenza.it 

0984.813237 

Staff 3-Polizia municipale Avv. Scaramuzzo Giampiero vigili@comune.cosenza.it 

0984.813760 

Staff 5-URP Avv. Sconza Lucio pubrel@comune.cosenza.it 

0984.813217-367 

Staff 6-Datore di lavoro Geom. Alfieri Attilio datore lavoro@comune.cosenza.it 

0984.813356 

 

4.1. Informazioni per Settori  

I. Settore I – Personale- Controllo di gestione 

Competenza Avv. Sconza Lucio. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 4: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il Settore I 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città 

Accogliente 

Governance e 

sussidiarietà orizzontale 

Governance e sussidiarietà 

orizzontale 

Corsi di aggiornamento in modalità 

alternativa 

Avviare percorsi di 

digitalizzazione dei processi 

gestionali e promuovere la 

trasparenza 

Realizzazione bozza Piano della Trasparenza 

Razionalizzazione e 

revisione dei processi 

organizzativi 

Riorganizzazione complessiva della macro 

struttura comunale 

Regolamentazione codice di comportamento 

Codice di disciplina del comparto e di 

dirigenza 

Nuovo regolamento di organizzazione 

(principi della struttura 

 

 

 

mailto:pecoraro@comune.cosenza.it
mailto:l.tucci@comune.cosenza.it
mailto:mossuto@comune.cosenza.it
mailto:scrivano@comune.cosenza.it
mailto:lsconza@comune.cosenza.it
mailto:vigili@comune.cosenza.it
mailto:pubrel@comune.cosenza.it
mailto:lavoro@comune.cosenza.it
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Immagine n. 2:Cruscotto Settore I 

 

Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 

obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 

 

II. Settore II- Affari generali 

Competenza Dott.ssa Molezzi Maria. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 5: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore II 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città Dinamica Laboratorio 

d’innovazione, 

progettazione, 

disciplina e gestione 

Grado di 

dematerializzazione dei 

documenti 

Grado di dematerializzazione della 

corrispondenza in entrata dell’Ente 

Dematerializzazione Giudici Popolari 

Revisione anagrafica post-censuaria 

Dematerializzazione avvisi di deposito e avvisi 

di irreperibilità 

Grado di dematerializzazione atti stato civile 

Città Bella Riqualificazione diffusa Completamento e 

aggiornamento della 

toponomastica 

Completamento e aggiornamento della 

toponomastica 1 

Ridimensionare le sezioni 

elettorali 

Ridimensionare le sezioni elettorali 

sovradimensionate 
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Immagine 3. Cruscotto Settore II. 

 

Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 

obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 

 

III. Settore III – Programmazione e risorse finanziarie- Bilancio 

Competenza Dott. Dattis Ugo. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 6: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore III 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città Dinamica 
 

 

 

 

Commercio e tributi Rimodulare le imposte 

locali 

Procedimenti finalizzati alla riduzione della 

spesa corrente del 3% 

Strumenti di regolamentazione, disciplina e 

gestione 2 

Potenziamento della 

funzione di inventariazione 

del patrimonio Comunale 

Completare l’attività di riaccertamento dei 

residui 

Ottimizzare la gestione 

patrimoniale dell’Ente 

Riclassificazione dei beni patrimoniali del 

Comune di Cosenza 

 

Immagine n. 4: Cruscotto Settore III 
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Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 

obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 

 

IV. Settore IV- Cultura e spettacolo 

Competenza Dott.ssa Misasi Giuliana. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 7: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore IV 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città Dinamica La porta della cultura e 

della creatività 

Sviluppare un programma 

culturale attraverso la 

realizzazione di buone 

pratiche 

Realizzare occasioni di incontro per ospitare 

artisti locali ed internazionali, gruppi musicali 

ecc. 

Predisposizione e realizzazione di accordi di 

collaborazione fra il comune di Cosenza e altre 

istituzioni e/o Associazioni 

Mantenere le attività e gli eventi già consolidati 

e di successo 

Città Bella Valorizzazione del 

centro storico 

Capacità di mantenere e 

valorizzare la vocazione e la 

funzione di ciascuna 

struttura culturale del centro 

storico 

Incremento del numero di servizi specifici 

offerti, coerenti con la vocazione di ciascuna 

struttura, 

Numero delle attività specifiche realizzate al 

Teatro Rendano 

Numero delle mostre, degli eventi e delle 

attività didattiche svolte al museo dei Bretti e 

degli Enotri 

Numero degli spettacoli specifici realizzati al 

Teatro Morelli 

Numero delle manifestazioni specifiche 

realizzate al teatro Italia A. Tieri 

Numero delle iniziative specifiche realizzate 

presso la Casa delle Culture 

 

Immagine n. 5: Cruscotto Settore IV 
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Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%. Non vi sono dunque criticità 

da rilevare. 

V. Settore V -Innovazione tecnologica-Fondi comunitari 

Competenza Dott.ssa Mossuto Maria Rosaria. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 8: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore V 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città Moderna Area innovazione Promuovere l’innovazione 

attraverso interventi per la 

diffusione di nuove 

tecnologie 

Istituire il servizio E-URP 

Realizzare City Portal 

Realizzazione OPEN DATA 

Albo Pretorio Online 

Migrazione verso Open Source 

Area 

internazionalizzazione e 

Mediterraneo 

Potenziare gli interventi 

finalizzati all’integrazione 

europea 

Partecipare ai bandi europei 

Partecipare bandi MIUR su Smart City 

Città Giovane e 

Tecnologica 

Smart City – Cosenza 

città intelligente 

Migliorare la qualità della 

vita attraverso ICT 

Realizzare strumenti per implementare Street 

Control 

Creare App per il supporto alle mobilità 

Partecipare bandi MIUR su Smart City 

 

Immagine n. 6: Cruscotto Settore V 
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Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 

obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 

 

 

VI. Settore VI - Appalti e Contratti 

Competenza Dott. Gargano Giampiero. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 9: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore VI 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città dinamica La porta della cultura e 

della creatività 

Riqualificare, recuperare e 

ricostruire le aree urbane 

Grado di realizzazione delle gare 

Immaginen. 7: Cruscotto Settore VI 

 

Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 

obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 

 

VII. Settore VII - Tributi 

Competenza del Dott. Arnone Francesco. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 10: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore VII 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città dinamica Commercio e tributi Rimodulare le imposte 

locali 

Procedimenti finalizzati alla rimodulazione 

delle imposte locali 2 

Strumenti di regolamentazione, disciplina e 

gestione 3 

Controllo delle società che gestiscono i tributi 

 

Immaginen. 8. Cruscotto Settore VII 



Relazione PdP- Anno 2013 
 

 
 

 

 

 

13 

Paonessa&Partners S.R.L.- Viale Della Repubblica, 154 -87100 Cosenza - tel 0984 392816-823636 fax 0984 484852 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%. Non vi sono dunque criticità 

da rilevare. 

VIII. Settore VIII - Educazione 

Competenza Dott. Bilotto Luigi. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 11: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore VIII 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città Creativa La politica culturale Sviluppare programmi 

culturali 

Azioni progettuali per la promozione del teatro 

per le giovani generazioni 

Città accogliente Le pari opportunità Promuovere strumenti di 

pari opportunità 

Tasso di offerta di servizi educativi e formativi 

 

Immagine n. 9: Cruscotto Settore VIII 

 

Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 

obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%.. 
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IX. Settore IX - Welfare 

Competenza Dott.ssa Redavide Filomena. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 12: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore IX 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città solidale Interventi Potenziare gli interventi di 

contrasto alla povertà 

Assistenza di qualità, percorsi formativi per la 

qualificazione del lavoro delle assistenti 

familiari 

Progetto rientro in famiglia 

Potenziare gli interventi a 

favore degli immigrati 

Interventi agenda ROM 

Progetto INTERLAB Servizio di mediazione 

culturale ed interculturale in Calabria 

Riavviare le politiche 

abitative 

Assegnazione alloggi ATERP 

Predisposizione nuova graduatoria per 

l’assegnazione di alloggi ATERP 

Potenziare gli interventi a 

favore di disabili e anziani 

Riorganizzazione e ridefinizione del modello di 

funzionamento dei centri sociali per anziani 

Predisposizione Piano distrettuale degli 

interventi per partecipare a finanziamenti a 

valere su PAC 

Potenziare gli interventi a 

favore dei minori e dei 

giovani in difficoltà 

Progetto “cento per tutti? Liberiamoci dalle 

dipendenze” 

 

Immagine n. 10 Cruscotto Settore IX 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%. Non vi sono dunque criticità 

da rilevare. 

 

X. Settore X - Infrastrutture 

Competenza Arch. Cucunato Domenico. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 13: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore X 

AREA LINEA OBIETTIVO INDICATORE 
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STRATEGICA STRATEGICA STRATEGICO 

Città dinamica La porta della cultura e 

della creatività 

Riqualificare, recuperare e 

ricostruire le aree urbane 

Interventi di riqualificazione e recupero delle 

aree urbane 1 

Città bella Valorizzazione del 

centro storico 

Recuperare il centro storico Interventi di valorizzazione di immobili ed aree 

2 

 

 

 

Città ecologica 

Lo sviluppo sostenibile Promuovere le buone 

pratiche in materia di 

sviluppo sostenibile 

Grado di diffusione della cultura ambientale 1 

La raccolta differenziata Promuovere le buone 

pratiche per l’aumento della 

raccolta differenziata  

Grado di diffusione del servizio di raccolta 

differenziata 

Quota di rifiuti urbani oggetto della raccolta 

differenziata 

Il piano per l’amianto Garantire la rimozione 

dell’amianto dagli edifici 

Censimento su proprietà con amianto 

Ordinanze di bonifica amianto 

Il servizio protezione 

civile 

Attivare tutti gli strumenti 

per garantire il servizio di 

protezione civile 

Controllo del territorio per prevenire situazioni 

di pericolo 

Città accogliente L’accessibilità e 

l’abbattimento delle 

barriere architettoniche 

Garantire la sicurezza nella 

città 

Grado di sicurezza delle scuole  

Grado di sicurezza della città 

 

 

Immagine n. 11 Cruscotto Settore X. 

 

Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 

obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 

 

 

XI. Settore XI - Trasporti- Attività economiche 

Competenza Ing. Pecoraro Carlo. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 14: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore XI 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città dinamica La porta commerciale Perseguire una corretta e 

ordinata crescita 

Tasso di organizzazione eventi commerciali e 

fieristici 
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commerciale della città 

Commercio e tributi Rafforzare la competitività 

del sistema e il commercio 

Vivacità imprenditoriale 

Contrastare il commercio 

abusivo 

Grado di attuazione dei controlli 

Ottimizzare la gestione 

patrimoniale dell’Ente 

Rilascio permessi di occupazione del suolo 

pubblico per il centro storico 

Città bella Valorizzazione del 

centro storico 

Valorizzare il centro storico Grado di promozione delle attività nel centro 

storico 

 

 

 

 

 

Immagine n. 12: Cruscotto Settore XI 

 

Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 

obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 

 

XII. Settore XII- Pianificazione territoriale 

Competenza Arch. Tucci Lorenza. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 15: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore XII 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città dinamica Laboratorio 

d’innovazione, 

progettazione, 

disciplina e gestione 

Grado di de 

materializzazione dei  

documenti 

Realizzazione archivio informatico storico e 

futuro 

Commercio e tributi Rimodulare le imposte 

locali 

Procedimenti finalizzati alla rimodulazione 

delle imposte locali 

Strumenti di regolamentazione, disciplina e 

gestione 
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Città bella Valorizzazione del 

centro storico 

Valorizzare il centro storico Vivacità imprenditoriale nel centro storico 

Recuperare il centro storio Interventi di valorizzazione di immobili ed aree 

Il Piano casa Favorire l’affitto e 

l’acquisto di abitazioni e 

sostenere il recupero 

abitativo 

Realizzazione edilizia convenzionata 

Riqualificazione diffusa Completamento e 

aggiornamento della 

toponomastica 

Completamento e aggiornamento della 

toponomastica 

Valorizzare gli spazi 

pubblici della città 

Piano dell’arredo e del decoro urbano con 

regolamento di attuazione 

Città ecologica Lo sviluppo sostenibile  Adottare gli strumenti 

necessari per garantire lo 

sviluppo sostenibile 

Attivazione degli strumenti necessari per 

approvare il PSC e il POT 

Attivazione degli strumenti necessari per 

l’istituzione dello sportello unico per l’edilizia 

 

 

Immagine n. 13: Cruscotto Settore XII 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%. Non vi sono dunque criticità 

da rilevare. 

 

XIII. Settore 13- Cooperazione sociale 

Competenza Dott.ssa Mossuto Maria Rosaria. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 16: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore XIII 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STARTEGICO 

INDICATORE 

Città bella Riqualificazione diffusa Riorganizzazione dei servizi 

realizzati attraverso le 

cooperative sociali 

Presentazione del Progetto di Riorganizzazione 

dei servizi alla Commissione 

Predisposizione del bando e del capitolato 

d’appalto dei servizi resi precedentemente dalle 

cooperative 

Pubblicazione bando e capitolato d’appalto per i 

servizi resi precedentemente dalle cooperative 
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Immagine n. 14: Cruscotto Settore XIII 

 

Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 

obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 

 

4.2. Informazioni per Staff 

A. Staff 1- Stampa 

Competenza Dott.ssa Scrivano Elena. Di seguito l’albero della performance relativo allo staff. 

Schema n. 17: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per lo Staff I 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città accogliente Informazione Implementare il flusso 

informativo verso l’interno 

del comune 

Numero di utenti registrati al servizio “si 

segnala” 

Indice di gradimento del servizio “si segnala” 

Implementare il flusso 

informativo verso l’esterno 

del Comune 

Numero di utenti registrati al servizio News 

letter “eNews” 

News letter Teatro rendano e Teatro Morelli 

Redazione e pubblicazione libro Commissione 

cultura 

Indice di gradimento della NesLetter Teatri 

Gestione sezione 

informativa del portale 

istituzionale del Comune 

Aggiornamento quotidiano 

Aggiornamento archivio 

 

Immagine n. 15: Cruscotto Staff 1 
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Il grado di raggiungimento degli obiettivi dello staff è 100%: Non vi sono dunque criticità da rilevare. 

 

B. Staff II- Avvocatura comunale 

Competenza Avv. Sconza Lucio. Di seguito l’albero della performance relativo allo staff. 

Schema n. 18: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per lo Staff II 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città dinamica Contenzioso  Monitorare il contenzioso ai 

fini di una diminuzione 
Tempi di risposta della pratica 

 

Immagine n. 16: Cruscotto Staff II 

 

Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 

obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 

 

C. Staff III - Polizia municipale 

Competenza Avv. Scaramuzzo Giampiero. Di seguito l’albero della performance relativo allo staff. 
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Schema n. 19: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per lo Staff III 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città creativa La politica culturale Promuovere una maggiore 

cultura urbana 

Interventi per la diffusione di una maggiore 

cultura urbana 

Città moderna Area innovazione Promuovere interventi per 

la diffusione delle nuove 

tecnologie 

Interventi per l’adozione di nuovi software 

Interventi per il collegamento all’impianto di 

videosorveglianza del Ministero 

Grado di diffusione delle nuove tecnologie 

per i servizi di Polizia stradale 

Controlli per il rispetto delle 

ordinanze sindacali decoro-

urbano 

Controlli rispetto ordinanze 

Città solidale Le politiche sociali Contrastare l’occupazione 

abusiva 

Contrasto all’occupazione abusiva 

 

 

 

 

Immagine n. 17: Cruscotto Staff III 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dello staff è 100%: Non vi sono dunque criticità da rilevare. 

 

D. Staff V - URP 

Competenza Avv. Sconza Lucio. Di seguito l’albero della performance relativo allo staff. 

Schema n. 20: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per lo Staff V 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STARTEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città accogliente Governance e 

sussidiarietà orizzontale 

Governance e sussidiarietà 

orizzontale 

Redazione bozza della Carta dei Servizi 
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Immagine n. 18: Cruscotto Staff V-URP 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dello staff è 100%: Non vi sono dunque criticità da rilevare. 

 

E. Staff VI - Datore di lavoro 

Competenza Geom. Alfieri Attilio. Di seguito l’albero della performance relativo allo staff. 

Schema n. 21: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per lo Staff VI 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORI 

Città accogliente Sicurezza sul posto di 

lavoro 

Garantire la sicurezza sul 

posto di lavoro 

Visite mediche effettuate nel biennio 

Visite mediche specialistiche 

Redazione regolamenti DVR su strutture 

comunali 

Predisposizione regolamento per l’applicazione 

del divieto di fumo dei locali comunali 

Formazione RLS Formazione RLS 

Formazione referenti I° 

soccorso 

Formazione referenti I° soccorso 

 

Immagine n. 19: Cruscotto Staff VI 
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Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 

obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 
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Dopo aver riportato i risultati conseguiti dal Comune di Cosenza nel primo semestre del 2013, si procederà 

ad eseguire lo stesso approfondimento per quanto riguarda il secondo semestre. 

Di seguito viene riportato l’albero della performance del Comune di Cosenza, articolato in aree strategiche e 

linee strategiche, per il secondo semestre del 2013 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*In verde si segnalano le linee strategiche che sono state aggiunte rispetto al primo semestre del 2013. Inoltre si segnala che nell’area 

strategica “città solidale”, la linea strategica “le politiche sociali” è stata eliminata, mentre nell’area strategica “città accogliente” è 

stata eliminata la linea strategica “sicurezza sul posto di lavoro”. 

 

Alla luce dei dati rilevati è possibile affermare che nel suo complesso l’Ente, nel secondo semestre del 2013, 

ha raggiunto gli obiettivi prefissati per l’intera annualità 2013 al 98%. (Vedi Immagine n. 20) 

 Nel dettaglio: % 

 per l’area strategica città creativa il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, calcolati in 

base agli indicatori per essi individuati, è stato del 100%;  

 città moderna del 100%;  

 città giovane e tecnologica del 100%;  

 città dinamica del 100%;  

ALBERO DELLA PERFORMANCE COMUNE DI COSENZA -  II SEMESTRE 

CITTA’ 

ACCOGLIENTE 

CITTA’ 

CREATIVA 

CITTA’ 

BELLA 

CITTA’ 

ECOLOGICA 
CITTA’ 

SOLIDALE 

CITTA’ 

MODERNA 

CITTA’ 

GIOVANEE 

TECNOLOGICA 

CITTA’ 

DINAMICA 

Le pari 

opportunità 

L’accessibilità e 

l’abbattimento 

delle barriere 

architettoniche 

Informazione 

 

Governance e 

sussidiarietà 

orizzontale 

La politica 

formativa 

Interventi 

 

Area 

innovazione 

Area 

internazionali

zzazione e 

Mediterraneo 

Smart City- 

Cosenza città 

intelligente 

ealizzazione di 

portali telematici 

comunali 

La porta 

commerciale 

Contenzioso 

La porta della 

cultura e 

della 

creatività 

Commercio e 

tributi 

Laboratorio 

d’innovazione, 

progettazione e 

dematerializzazione 

 

Lo sviluppo 

sostenibile 

Il servizio di 

protezione 

civile 

La raccolta 

differenziata 

Il piano per 

l’amianto 

Valorizzazi

one del 

centro 

storico 

 
Il Piano Casa 

Riqualificaz

ione 

diffusa 

 

Controllo del 

territorio* 

Creatività e 

memoria* 
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 città bella del 100%;  

 città ecologica del 100%;  

 città accogliente del 90%;  

 città solidale del 100%. 

Immagine n. 20: Cruscotto di Ente per il secondo semestre 2013 

 

Dall’analisi effettuata sul secondo semestre non sono emersi elementi di criticità. L’unica problematica è 

rintracciabile all’interno dell’area strategica “città accogliente”, più nello specifico all’interno della linea 

strategica “creatività e memoria” e quindi nel mancato raggiungimento dell’obiettivo, entro la data indicata, 

“incentivare la partecipazione dei giovani” Gli obiettivi che l’ente si era prefissato, calcolati sulla base degli 

indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 79%. 

La tabella di seguito riportata dimostra, per area strategica, le problematiche evidenziate, dove dovessero 

esserci, e le possibili soluzioni. La comprensione del deficit nell’inserimento dei dati sarà meglio evidenziata 

nel prosieguo ove verrà riportata una descrizione delle aree strategiche, delle linee strategiche, nonché degli 

obiettivi e dei relativi indicatori, suddivisi per settore. 

Schema n. 21: Sintesi problematicità evidenziate per singole aree strategiche 

AREA STRATEGICA PROBLEMATICHE EVIDENZIATE 

Città creativa Non sono state riscontrate problematicità 

Città moderna Non sono state riscontrate problematicità 

Città giovane e tecnologica Non sono state riscontrate problematicità 

Città dinamica Non sono state riscontrate problematicità 

Città bella Non sono state riscontrate problematicità 

Città ecologica Non sono state riscontrate problematicità 

Città accogliente Le problematica principale è stata riscontrata all’interno della linea 

strategica “creatività e memoria, in particolare nel mancato 

raggiungimento dell’obiettivo “incentivare la partecipazione” 

Città solidale Non sono state riscontrate problematicità 
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5. Risultati conseguiti per settori e staff 

In questa sezione particolare attenzione sarà rivolta ai diversi settori e staff che strutturano l’Ente Comune di 

Cosenza. Dunque si approfondisce l’analisi dei risultati considerando le mappe costruite sul settore. 

Per avere una migliore comprensione delle informazioni che seguiranno, si riporta inoltre di seguito una 

tabella riepilogativa che, in modo sintetico, indica il nome del settore o dello staff associato al relativo 

dirigente responsabile, nonché i contatti di ognuno. 

 Schema n. 22: Sintesi Centri di resposanbilità 

SETTORE/STAFF DIRIGENTE 

RESPONSABILE 

CONTATTI 

Settore 1-Personale-Controllo di 

gestione 

Avv. Sconza Lucio lsconza@comune.cosenza.it 

0984.813218 

Settore 2- Affari generali Dott.ssa Molezzi Maria molezzi@comune.cosenza.it 

0984.813900 

Settore 3-Innovazione 

tecnologica_Fondicomunitari_Politiche 

giovanili 

Dott.ssa Mossuto Maria 

Rosaria 

Innov.tecnologica@comune.cosenza.it 

0984.813262 

Settore 4- Appalti e Contratti Dott. Gargano Giampiero g.gargano@comune.cosenza.it 

0984.813602-624 

Settore 5- Educazione Dott. Arnone Francesco arnone@comune.cosenza.it 

Settore 6 - Walfare Dott.ssa Redavide Filomena f.redavide@comune.cosenza.it 

0984.75260 

Settore 7 – Infrastrutture Ing. Pecoraro Carlo pecoraro@comune.cosenza.it 

0984.813277-630 

Settore 8 – Ambiente e protezione 

civile 

Arch. Cucunato Domenico d.cucunato@comune.cosenza.it 

0984.813301 

Settore 9 – Pianificazione del territorio Arch.Tucci Lorenza l.tucci@comune.cosenza.it 

 

Settore 10- Decoro urbano Dott.ssa Mossuto Maria 

Rosaria 

mossuto@comune.cosenza.it 

0984.813727 

Settore 11- Cultura, Spettacolo, 

Turismo 

Dott. Bilotto Luigi bilotto@comune.cosenza.it 

0984.813822 

Settore 12- Programmazione-Risorse 

finanziarie-Bilancio-Tributi 

Dott. Dattis Ugo dattis@comune.cosenza.it 

0984.813366, 0984.26429 

Settore 13- Attività produttive Avv. Scaramuzzo Giampiero gianpiero.scaramuzzo@comune.cosenza.it 

Settore 14 – Società partecipate Dott.ssa Misasi Giuliana misasi@comune.cosenza.it 

Staff 1-Stampa Dott.ssa Scrivano Elena scrivano@comune.cosenza.it 

mailto:lsconza@comune.cosenza.it
mailto:molezzi@comune.cosenza.it
mailto:Innov.tecnologica@comune.cosenza.it
mailto:g.gargano@comune.cosenza.it
mailto:f.redavide@comune.cosenza.it
mailto:pecoraro@comune.cosenza.it
mailto:d.cucunato@comune.cosenza.it
mailto:l.tucci@comune.cosenza.it
mailto:mossuto@comune.cosenza.it
mailto:bilotto@comune.cosenza.it
mailto:dattis@comune.cosenza.it
mailto:scrivano@comune.cosenza.it
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0984.24847 

Staff 2 –Avvocatura comunale Avv. Sconza Lucio lsconza@comune.cosenza.it 

0984.813237 

Staff 3-Corpo della Polizia municipale Dott. Dattis Ugo dattis@comune.cosenza.it 

0984.813366, 0984.26429 

 

4.1. Informazioni per Settori  

XIV. Settore I - Personale- Controllo di gestione 

Competenza Avv. Sconza Lucio. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 23: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore I 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città 

Accogliente 
 

Governance e 

sussidiarietà orizzontale 

Governance e sussidiarietà 

orizzontale 

Corsi di aggiornamento in modalità 

alternativa (corsi autogestiti, aggiornamento 

individuale) 

Avviare percorsi di 

digitalizzazione dei processi 

gestionali e promuovere la 

trasparenza 

Realizzazione bozza Piano della Trasparenza 

Razionalizzazione e 

revisione dei processi 

organizzativi 

Riorganizzazione complessiva della macro 

struttura comunale 

Regolamentazione codice di comportamento 

Codice di disciplina del comparto e di 

dirigenza 

Nuovo regolamento di organizzazione 

(principi della struttura) 

 

Immagine n. 21 Cruscotto: Settore 1. 

 

Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 

obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 

 

mailto:lsconza@comune.cosenza.it
mailto:dattis@comune.cosenza.it
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XV. Settore II - Affari generali 

Competenza Dott.ssa Molezzi Maria. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 24: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore II 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città dinamica Laboratorio 

d’innovazione, 

progettazione e 

dematerializzazione 

Grado di 

dematerializzazione dei 

documenti 

Grado di dematerializzazione della 

corrispondenza in entrata dell’Ente 

Dematerializzazione Giudici Popolari 

Revisione anagrafica post-censuaria 

Dematerializzazione avvisi di deposito e avvisi 

di irreperibilità 

Grado di dematerializzazione atti stato civile 

Città bella Riqualificazione diffusa Completamento e 

aggiornamento della 

toponomastica 

Completamento e aggiornamento della 

toponomastica 1 

Ridimensionare le sezioni 

elettorali 

Ridimensionare le sezioni elettorali 

sovradimensionate 

 

Immagine n. 22: Cruscotto Settore 2 

 

Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 

obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 

 

XVI. Settore III –Innovazione tecnologica – Fondi comunitari 

Competenza Dott.ssa Mossuto. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città accogliente Creatività e memoria Incentivare la 

partecipazione 

Creare forum dei giovani 

Città giovane e 

tecnologica 

Smart City – Cosenza 

città intelligente 

Migliorare la qualità della 

vita attraverso ICT 

Realizzare strumenti per implementare Street 

Control 

Creare App per il supporto alla mobilità 

Partecipare bandi MIUR su Smart City 

Città moderna Area Innovazione Promuovere l’innovazione Istituire il servizio E-URP 
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attraverso interventi per la 

diffusione delle nuove 

tecnologie 

Realizzare City Portal 

Realizzare Open Data 

Albo Pretorio online 

Migrazione verso Open source 

Area 

Internazionalizzazione e 

Mediterraneo 

Potenziare gli interventi 

finalizzati all’integrazione 

europea 

Partecipare ai bandi europei 

Favorire la mobilità europea dei giovani 

 

 

Immagine n.23 Cruscotto Settore III 

 

Per quanto riguarda il settore in esame, l’unico elemento di criticità lo si riscontra all’interno della linea 

strategica “città accogliente”, in particolare nel mancato raggiungimento dell’obiettivo “incentivare la 

partecipazione”. Tale obiettivo, misurato attraverso l’indicatore “creare forum di giovani” non è stato 

raggiunto entro la data prefissata (31/12/2013). 

 

 

XVII. Settore IV –Appalti e contratti 

Competenza Dott. Gargano Giampiero. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città dinamica La porta della cultura e 

della creatività 

Riqualificare, recuperare e 

ricostruire le aree urbane. 

Grado di realizzazione delle gare 
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Immagine n. 24: Cruscotto Settore IV 

 

Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 

obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 

 

XVIII. Settore V - Educazione 

Competenza Dott. Arnone Francesco. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città creativa La politica formativa Potenziare i servizi 

educativi e formativi 

Presentazione “Piano adesione e coesione” per 

accede al finanziamento di Asili Nido 

Servizi Pre e post scuola 

Gestione Città dei Ragazzi 

Servizio Ludoteche 

Città accogliente Le pari opportunità Promuovere gli strumenti di 

pari opportunità 

Numero di bambini con mamme lavoratrici 

iscritti agli asili nido comunali 

 

Immagine n. 25: Cruscotto Settore V 

 

Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 

obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 



Relazione PdP- Anno 2013 
 

 
 

 

 

 

30 

Paonessa&Partners S.R.L.- Viale Della Repubblica, 154 -87100 Cosenza - tel 0984 392816-823636 fax 0984 484852 

XIX. Settore VI - Welfare 

Competenza Dott.ssa Redavide Filomena. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città solidale Interventi Potenziare gli interventi di 

contrasto alla povertà 

Assistenza di qualità, percorsi formativi per la 

qualificazione del lavoro delle Assistenti 

familiari 

Progetto rientro in famiglia 

Potenziare gli interventi a 

favore degli immigrati 

Interventi Agenda ROM 

Progetto INTERLAB Servizio di mediazione 

culturale ed interculturale in  Calabria 

Riavviare le politiche 

abitative 

Assegnazione alloggi ATERP 

Predisporre nuova graduatoria per 

l’assegnazione di alloggi ATERP 

Potenziare interventi a 

favore di disabili e anziani 

Riorganizzazione e ridefinizione del modello di 

funzionamento dei centri sociali per anziani 

Predisposizione Piano distrettuale degli 

interventi per partecipare a finanziamenti a 

valere su PAC 

Potenziare interventi a 

favore dei minori e dei 

giovani in difficoltà 

Progetto “cento per tutti? Liberiamoci dalle 

dipendenze” 

 

Immagine n. 26: Cruscotto Settore VI 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%. Non vi sono dunque criticità 

da rilevare. 

 

XX. Settore VII - Infrastrutture 

Competenza del Dott. Pecoraro Carlo. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città dinamica La porta della cultura e 

della creatività 

Riqualificare, recuperare e 

ricostruire le aree urbane 

Interventi di riqualificazione e recupero delle 

aree urbane 

Città accogliente L’accessibilità e Garantire la sicurezza nella Grado di sicurezza delle scuole  
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l’abbattimento delle 

barriere architettoniche 

città 

 

Immagine n. 27: Cruscotto Settore VII 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%. Non vi sono dunque criticità 

da rilevare. 

 

XXI. Settore VIII –Ambiente e protezione civile 

Competenza Arch. Cucunato Domenico. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città ecologica Lo sviluppo sostenibile Promuovere le buone 

pratiche in materia di 

sviluppo sostenibile 

Grado di diffusione della cultura ambientale 1 

La raccolta differenziata Promuovere le buone 

pratiche per l’aumento della 

raccolta differenziata 

Grado di diffusione del servizio di raccolta 

differenziata 

Quota di rifiuti urbani oggetto della raccolta 

differenziata 

Il piano per l’amianto Garantire la rimozione 

dell’amianto 

Censimento su proprietà con amianto 

Ordinanze di bonifica amianto 

Il servizio di protezione 

civile 

Attivare tutti gli strumenti 

per garantire il servizio di 

protezione civile 

Controllo del territorio per prevenire situazioni 

di pericolo 

Città accogliente L’accessibilità e 

l’abbattimento delle 

barriere architettoniche 

Garantire la sicurezza nella 

città 

Grado di sicurezza nella città 
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Immagine n. 28: Cruscotto Settore VIII 

 

Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 

obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 

 

XXII. Settore IX –Pianificazione del Territorio 

Competenza Arch. Tucci Lorenza. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città bella Valorizzazione del 

Centro storico 

Valorizzare il centro storico Vivacità imprenditoriale 

Recuperare il centro storico Interventi di valorizzazione di immobili ed aree 

Riqualificazione diffusa Completamento e 

aggiornamento della 

toponomastica 

Completamento e aggiornamento della 

toponomastica 

Valorizzare gli spazi 

pubblici della città 

Piano dell’arredo e del decoro urbano con 

regolamento di attuazione 

Il Piano casa Favorire l’affitto e 

l’acquisto di abitazioni e 

sostenere il recupero 

abitativo 

Realizzare edilizia convenzionata 

Città dinamica Laboratorio 

d’innovazione, 

progettazione e 

dematerializzazione 

Grado di 

dematerializzazione dei 

documenti 

 

Realizzare archivio informatico storico e futuro 

Commercio e tributi Rimodulare le imposte 

locali 

Procedimenti finalizzati alla rimodulazione 

delle imposte locali 

Strumenti di regolamentazione, disciplina e 

gestione 

 

Città ecologica 

 

Lo sviluppo sostenibile 

Adottare gli strumenti 

necessari per garantire lo 

sviluppo sostenibile 

Attivazione degli strumenti necessari per 

approvare il PSC e il POT 

Attivazione degli strumenti necessari per 

l’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia 
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Immagine n. 29: Cruscotto Settore IX 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%. Non vi sono dunque criticità 

da rilevare. 

 

XXIII. Settore X – Decoro urbano 

Competenza Dott.ssa Mossuto Maria. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città bella Riqualificazione diffusa Riorganizzazione dei servizi 

realizzati attraverso le 

cooperative sociali 

Presentazione del Progetto di riorganizzazione 

dei servizi alla Commissione 

Predisposizione del bando e del capitolato 

d’appalto dei servizi reci precedentemente dalle 

società cooperative 

Pubblicazione bando e capitolato d’appalto per i 

servizi resi precedentemente dalle cooperative 

sociali 

 

Immagine n. 30: Cruscotto Settore X 

 

Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 

obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 
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XXIV. Settore XI –Cultura, Spettacolo e Turismo 

Competenza Dott. Bilotto Luigi. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

 

Città dinamica 

La porta della cultura e 

della creatività 

Sviluppare un programma 

culturale attraverso la 

realizzazione di buone 

pratiche 

Realizzazione occasioni di incontro per ospitare 

artisti locali ed internazionali, gruppi musicali, 

ecc 

Predisposizione e realizzazione di accordi di 

collaborazione fra il Comune e altre istituzioni e 

associazioni 

Mantenere le attività e gli eventi già consolidati 

e di successo 

Città bella Valorizzazione del 

centro storico 

Capacità di mantenere e 

valorizzare la vocazione e la 

funzione di ciascuna 

struttura culturale del centro 

storico 

Incremento del numero di servizi specifici 

offerti, coerenti con la vocazione di ciascuna 

struttura 

Numero delle attività specifiche realizzate al 

Teatro rendano 

Numero delle mostre, degli eventi e delle 

attività didattiche svolte dal Museo dei Bretti e 

degli Enotri 

Numero degli spettacoli specifici realizzati al 

Teatro Morelli 

Numero delle manifestazioni specifiche 

realizzate al Teatro Italia A. Tieri 

Numero delle iniziative specifiche realizzate 

presso la Cada delle Culture 

 

Immagine n. 31: Cruscotto Settore XI 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%. Non vi sono dunque criticità 

da rilevare. 

 

XXV. Settore XII –Programmazione e Risorse Finanziarie 

Competenza Dott. Dattis Ugo. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

AREA LINEA OBIETTIVO INDICATORE 
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STRATEGICA STRATEGICA STRATEGICO 

Città Dinamica Commercio e tributi Rimodulare le imposte 

locali 

Procedimenti finalizzati alla riduzione della 

spesa corrente del 3% 

Strumenti di regolamentazione, disciplina e 

gestione 2 

Predisposizione regolamento IMU 

Predisposizione nuovo regolamento Tares 

Adozione nuove procedure e strumenti per la 

riscossione dei tributi 

Ottimizzare la gestione 

patrimoniale dell’ente 

Riclassificazione dei beni patrimoniali del 

Comune di Cosenza 

Potenziamento della 

funzione di inventariazione 

del Patrimonio comunale 

Completare l’attività di riaccertamento residui 

 

 

Immagine n. 32: Cruscotto Settore XII 

 

Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 

obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 

 

XXVI. Settore XIII –Attività produttive 

Competenza Avv. Scaramuzzo Gianpiero. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STARTEGICO 

INDICATORE 

Città bella Valorizzazione del 

centro storico 

Valorizzare il centro storico Grado di promozione delle attività nel centro 

storico 

Città dinamica Commercio e tributi Rafforzare la competitività 

del sistema commercio 

Vivacità imprenditoriale 

Contrastare il commercio 

abusivo 

Grado di attuazione dei controlli 

La porta commerciale Perseguire una corretta e 

ordinata crescita 

commerciale della città 

Tasso di organizzazione eventi commerciali e 

fieristici 
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Immagine n. 24: Cruscotto Settore XIII 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%. Non vi sono dunque criticità 

da rilevare. 

XXVII. Settore XIV –Società partecipate 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STARTEGICO 

INDICATORE 

Città accogliente Governance e 

sussidiarietà orizzontale 

Avviare percorsi di 

digitalizzazione dei processi 

gestionali e promuovere la 

trasparenza 

Individuazione e analisi delle pubblicazioni di 

competenza del settore 

Città dinamica Laboratorio 

d’innovazione, 

progettazione e 

dematerializzazione 

Riassetto delle 

partecipazioni societarie 

dell’Ente 

Analisi della situazione e delle società 

partecipate 

Ricostruzione documentazione delle società 

partecipate 

 

Immagine n. 25: Cruscotto Settore XIV 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%. Non vi sono dunque criticità 

da rilevare. 

 

4.2. Informazioni per Staff 

F. Staff I –Dirigente stampa 
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Competenza Dott.ssa Scrivano Elena. Di seguito l’albero della performance relativo allo staff. 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città accogliente Informazione Implementare il flusso 

informativo verso l’interno 

del comune 

Numero di utenti registrati al servizio “si 

segnala” 

Indice di gradimento del servizio “si segnala” 

Implementare il flusso 

informativo verso l’esterno 

del Comune 

Numero di utenti registrati al servizio News 

letter “eNews” 

News letter Teatro Rendano e Teatro Morelli 

Redazione e pubblicazione libro Commissione 

cultura 

Indice di gradimento della News Letter Teatri 

Gestione sezione 

informativa del portale 

istituzionale del Comune 

Aggiornamento quotidiano 

Aggiornamento archivio 

 

Immagine n. 26: Cruscotto Staff I  

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dello staff è 100%: Non vi sono dunque criticità da rilevare. 

 

G. Staff II - Avvocatura comunale 

Competenza Avv. Sconza Lucio. Di seguito l’albero della performance relativo allo staff. 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città dinamica Contenzioso  Monitorare il contenzioso ai 

fini di una diminuzione 

Tempi di risposta della pratica 
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Immagine n. 27: Cruscotto Staff II 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dello staff è 100%: Non vi sono dunque criticità da rilevare. 

 

H. Staff III –Corpo Polizia municipale 

Competenza Dott. Dattis Ugo. Di seguito l’albero della performance relativo allo staff. 

AREA 

STRATEGICA 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

INDICATORE 

Città accogliente Controllo del territorio Controllare il territorio 

attraverso il nuovo Piano di 

circolazione 

Efficacia piano di circolazione 

Città ecologica La raccolta differenziata Promuovere le buone 

pratiche per l’aumento della 

raccolta differenziata 

Coadiuvare settore ambiente nel 

procedimento di raccolta differenziata 

 

Immagine n. 28: Cruscotto Staff III 

 

Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 

obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 

 


