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1. Premessa 

 

1.1  Sintesi attività realizzate per l’annualità 2019 

Le attività che sono state svolte in riferimento al supporto del ciclo della performance per l’anno 2019 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 dirigenti dei 

settori nonché con il Segretario Generale, per verificare e condividere gli obiettivi assegnati ed i relativi indicatori; 

➢ Aggiornamento indicatori di performance relativi all’annualità 2019; 

➢ Stesura della presente relazione. 

Elemento da sottolineare per la comprensione della relazione sul ciclo della performance 2019 è che l’Ente ha operato una ser ie di rotazioni dei 

dirigenti che ha determinato, all’interno dei singoli dipartimenti/settori/staff, un passaggio di consegna delle attività e quindi degli obiettivi legati alle 

attività sottese alle medesime strutture. In funzione di ciò, la rappresentazione del raggiungimento degli obiettivi ha privilegiato per la descrizione 

delle performance gli obiettivi imputati al singolo settore, declinando poi tale raggiungimento rispetto al personale responsabile che lo ha retto. Sulla 

base di tale impostazione, la valutazione individuale del raggiungimento del risultato è relativa, salvo quando diversamente specificato, al 

raggiungimento complessivo degli obiettivi nell'anno di riferimento, al di là del periodo che il singolo dirigente ha retto i l singolo 

Dipartimento/Settore/Staff. La tabella che segue evidenzia in termini schematici l’evoluzione dei singoli dirigenti che si sono avvicendati nelle diverse 

strutture  
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Tabella 1. Modifiche intervenute nella dirigenza dei settori e provvedimenti relativi 

2019 
Decreto del Sindaco 
prot. gen. n. 29592 

del 4/4/2018 

Decreto del Sindaco 
prot. gen. n. 955 del 

7/1/2019 

Decreto del Sindaco 
prot. gen. n. 5945 del 

24/1/2019 

Decreto del Sindaco 
prot. Gen. 60733 del 

23/7/2019 

Decreto del Sindaco 
prot. gen. n. 76324 

del 30/9/2019 

Decreto del Sindaco 
prot. gen. n.89750 

del 18/11/2019 

1° Settore: 
Personale - 
Controllo di 
gestione 

Avv. De Rose 
Giovanni 

Idem Idem idem idem Avv. Rosselli Agostino 

 2° Settore: Affari 
Generali 

Dott.ssa Mossuto 
Maria Rosaria 

Idem Idem idem 
Avv. De Rose 

Giovanni 
Avv. Fittante Matilde 

3° Settore: 
Innovazione 
Tecnologica - Fondi 
comunitari e 
Politiche giovanili 

Dott. Arnone 
Francesco Battista 
{assente per cause 

previste dalla legge) 
Dottssa Mossuto 

Maria Rosaria 
{incaricata ad interim 

della sostituzione) 

Avv. Fittante Matilde Idem idem idem Idem 

4° Settore: Appalti e 
Contratti  

Avv. Gargano 
Giampiero 

Idem Idem Ing. Rino Antonella idem idem 

5° Settore: 
Educazione 

Dott. Campanella 
Mario 

Idem Idem idem idem 
Ing. Dott.ssa Loise 

Alessia 

6° Settore: Welfare 
Dott. Nardi Giuseppe 

(ad interim) 
Idem Idem 

Dott.ssa Pellicori 
Annarita 

Dott. Nardi Giuseppe 
(ad interim) 

Ing. Dott.ssa Loise 
Alessia 
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2019 
Decreto del Sindaco 
prot. gen. n. 29592 

del 4/4/2018 

Decreto del Sindaco 
prot. gen. n. 955 del 

7/1/2019 

Decreto del Sindaco 
prot. gen. n. 5945 del 

24/1/2019 

Decreto del Sindaco 
prot. Gen. 60733 del 

23/7/2019 

Decreto del Sindaco 
prot. gen. n. 76324 

del 30/9/2019 

Decreto del Sindaco 
prot. gen. n.89750 

del 18/11/2019 

7° Settore: 
Infrastrutture - 
Protezione civile 

Ing. Converso 
Francesco (ad 

interim) 
Idem Idem idem idem Arch. Bruno Giuseppe 

8° Settore: 
Ambiente - Edilizia 
privata - Trasporti e 
Mobilità 

Ing. Converso 
Francesco (ad 

interim) 
Arch. Bruno Giuseppe Idem 

Ing. Ramundo 
Giovanni 

idem idem 

9° Settore: Ufficio 
del Piano – PSC (poi 
Urbanistica ed 
Edilizia dal 
18.11.2019) 

Arch. Carbone Angela Idem Idem idem idem 
Arch. Bloise Walter 

Rosario Eligio 

10° Settore: Decoro 
Urbano 

Ing. Converso 
Francesco 

Idem Idem Arch. Bloise Walter  Ing. Ramundo 
Giovanni 

11 ° Settore 
Manutenzione 
ordinaria  

Non istituito Idem Ing. Loise Alessia idem idem Ing. Rino Antonella 

12° Settore: 
Programmazione 
Risorse finanziarie - 
Bilancio - 
Patrimonio - Società 
partecipate - 
Turismo 

Dott. Nardi Giuseppe Idem Dott. Giuseppe Nardi idem idem 
Avv. Giovinazzo 

Francesco 
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2019 
Decreto del Sindaco 
prot. gen. n. 29592 

del 4/4/2018 

Decreto del Sindaco 
prot. gen. n. 955 del 

7/1/2019 

Decreto del Sindaco 
prot. gen. n. 5945 del 

24/1/2019 

Decreto del Sindaco 
prot. Gen. 60733 del 

23/7/2019 

Decreto del Sindaco 
prot. gen. n. 76324 

del 30/9/2019 

Decreto del Sindaco 
prot. gen. n.89750 

del 18/11/2019 

13° Settore: Tributi 
Avv. Scaramuzzo 

Gianpiero 
Idem Idem idem idem idem 

14° Settore: Attività 
Produttive 

Arch. Angela Carbone 
(ad interim) 

Idem Idem 
Avv. Giovinazzo 
Francesco (ad 

interim) 
idem idem 

15° Settore: Cultura 
- Spettacolo - Musei 
- Ufficio Stampa 

Dott. Calabrese 
Giampaolo 

Idem Idem idem idem 
Avv. Scaramuzzo 

Gianpiero 

Staff Avvocatura 
comunale 

Avv. De Rose 
Giovanni (ad interim) 

Idem Idem idem idem Avv. Rosselli Agostino 

Staff Comando 
Polizia municipale 

Avv. De Rose 
Giovanni (ad interim) 

Idem Idem Arch. Bruno Giuseppe idem idem 

I DIPARTIMENTO - 
AMMINISTRATIVO 

Avv. Giovanni De 
Rose 

Idem Idem idem idem Avv. Agostino Rosselli 

II DIPARTIMENTO - 
TECNICO 

Ing. Francesco 
Converso 

Idem Idem idem idem Arch..Giuseppe Bruno 

III DIPARTIMENTO - 
ECONOMICO 
FINANZIARIO  

Dott. Giuseppe Nardi Idem Idem idem idem 
Avv. Francesco 

Giovinazzo 

SETTORE STUDI E 
RICERCHE 

Non istituito Idem Idem Avv. Agostino Rosselli Idem soppresso 
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2019 
Decreto del Sindaco 
prot. gen. n. 29592 

del 4/4/2018 

Decreto del Sindaco 
prot. gen. n. 955 del 

7/1/2019 

Decreto del Sindaco 
prot. gen. n. 5945 del 

24/1/2019 

Decreto del Sindaco 
prot. Gen. 60733 del 

23/7/2019 

Decreto del Sindaco 
prot. gen. n. 76324 

del 30/9/2019 

Decreto del Sindaco 
prot. gen. n.89750 

del 18/11/2019 

SEGRETARIATO 
GENERALE 

Avv. Alfonso Rende Idem Idem idem idem idem 

In alcuni settori sono state poi accorpate alcune funzioni, come ad esempio il settore n 15 che ha assunto anche il coordinamento dell’ufficio stampa; 

ulteriore modifica degna di significatività è quella che riguarda il settore Studi e Ricerche affidato per un breve periodo all'avv. Rosselli e poi 

soppresso. 

 

2. Sintesi Piano della Performance 2019 

Il Piano della Performance è stato predisposto in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo del 29 ottobre 2009 n. 150 (noto 

come Riforma Brunetta), nonché secondo le linee di indirizzo stabilite dall’ANAC (ex CIVIT) nelle delibere n. 112/2010 e n. 121/2010, D. Lgs. n. 74 

del 2017, oltre a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche, che ha introdotto, in sostituzione alla Relazione 

Previsionale e Programmatica (RPP), il Documento Unico di Programmazione (DUP) il quale racchiude, nella Sezione Strategica, le linee prioritarie 

che l’Amministrazione intende perseguire nei futuri cinque anni. Inoltre, il PdP unificato organicamente al Piano Esecutivo di Gestione (PEG), il 

quale è conseguente elaborazione del DUP e del Bilancio di Previsione, così come previsto dall’art. 169 del TUEL. 

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 quale l’Amministrazione opera e che sta alla base delle proprie strategie, e l’organizzazione interna, intendendo con 

ciò la composizione degli organi istituzionali, il complesso organizzativo e le risorse strumentali, economiche ed umane a disposizione. 
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La seconda parte dell’elaborato, invece, riporta, attraverso una struttura “ad albero”, il percorso che è stato sviluppato per passare dagli Indirizzi 

Generali di Governo agli obiettivi strategici fissati nei documenti programmatici dell’Ente, ai quali sono collegati gli indicatori volti alla misurazione 

dei risultati raggiunti. 

Più precisamente, sono state individuate le aree strategiche, ciascuna delle quali presenta obiettivi di outcome, intesi come “finalizzazione delle attività 

dell’amministrazione ai bisogni ed alle aspettative dei cittadini”. Le aree strategiche sono state definite dal mandato/programma del Sindaco. Il Sindaco 

del Comune di Cosenza, arch. Mario Occhiuto, è stato proclamato il giorno 07/06/2016 a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 05/06/2016. Il 

programma politico-amministrativo del Sindaco, che sintetizza le azioni che si intendono realizzare nel corso del mandato, è visualizzabile e 

scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente accedendo al seguente indirizzo: www.comune.cosenza.it. 

Le linee guida su cui si sviluppa il nuovo mandato sono così sintetizzabili: 

• Azioni di completamento e rigenerazione dei progetti posti in essere nella precedente consiliatura; 

• Azioni di progettazione di nuove attività da promuovere e realizzare nel corso della consiliatura 2016-2021. 

La traduzione delle linee guide evidenziate nei precedenti punti si sviluppa sulla base di quanto riportato nei seguenti punti: 

a. Consolidamento del percorso di risanamento finanziario e organizzativo; 

b. Cosenza città d’arte, del turismo, della bellezza, delle piazze monumentali; 

c. Rafforzamento dell’identità storico-culturale del territorio e valorizzazione dei suoi luoghi, mestieri, botteghe storiche; 

d. Valorizzazione della Leggenda di Alarico; 

e. Cosenza tra valorizzazione dei quartieri e rigenerazione urbana delle periferie; la città dello sport, degli Itinerari enogastronomici, delle piazze 

mercato; 

http://www.comune.cosenza.it/
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f. Valorizzazione turistica del distretto enogastronomico di Donnici; 

g. Prolungamento di Viale Parco nelle direttrici di Rende e Castrolibero; 

h. Welfare e Sociale: verso un nuovo Patto di Solidarietà e Inclusione; 

i. Realizzazione della Cittadella dell’Economia sociale e solidale; 

j. Scuola e città per una comunità educante; 

k. Restituire la città ai pedoni: le varianti per il decongestionamento del traffico urbano e la pedonalizzazione degli spazi urbani; 

l. Trasporto veloce e trasporto pubblico; la mobilità sostenibile e gli Hub intermodali; 

m. Raccolta differenziata e avvio progetto riciclo/riutilizzo dei rifiuti; 

n. Produzione di nuovi eventi attrattori per il rilancio delle attività produttive; 

o. Approvazione del nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC); 

p. Completamento e nuove realizzazioni di grandi opere pubbliche; 

q. Ottimizzazione delle risorse idriche. 

Le idee guida suddette sono state raggruppate in 11 aree strategiche: 

1) Cosenza e Decoro Urbano. Al pari delle opere pubbliche, il decoro urbano risponde alla politica del bello che contraddistingue il mandato 

del Sindaco M. Occhiuto. Ricadono, quindi, in questa area strategica tutte le politiche che impattano sulla gestione del verde pubblico e sulla 

gestione della manutenzione della città. 
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2) Cosenza e le opere pubbliche. Il tema delle grandi opere prosegue un impegno del Sindaco M. Occhiuto già assunto nella precedente 

legislatura. Partendo dal convincimento che la cultura del bello rende più vivibile la città, il piano delle opere pubbliche prevede una serie di 

azioni significative per il recupero degli spazi cittadini (piazze), delle strade, parcheggi, ecc. 

3) Cultura, turismo ed identità. L’area strategica afferente alla cultura rappresenta per la politica del Sindaco M. Occhiuto un asset importante 

su cui basare il rinnovamento ed il rilancio della città. A riguardo, infatti, l’amministrazione è impegnata in un robusto progetto di 

riqualificazione del patrimonio culturale, storico ed architettonico finalizzato a candidare Cosenza a città della Cultura Europea nel 

2033.L’importanza della cultura nel programma del Sindaco si può tra l’altro riscontrare dalla circostanza che insistono su questa area 

strategica obiettivi che ricadono su più “Settori”. 

4) Efficienza ed efficacia organizzativa. Quest’area strategica s’incentra sulle attività di organizzazione e riorganizzazione che l’ente ha 

intenzione di realizzare ampliando l’organico, riorganizzando i processi e le attività ed effettuando sia dei controlli che dei questionari sulle 

attività ed esigenze dei dipendenti, rispettando la normativa relativa al benessere organizzativo. La logica che l’Ente vuole  porre in essere è di 

aumentare il grado di condivisione dell’organizzazione sul raggiungimento degli obiettivi alla base del mandato del Sindaco. 

5) E-governament. L’utilizzo di sistemi ICT sempre più evoluti rappresenta anche per la PA e gli Enti Locali un passaggio ormai ineludibile per 

poter migliorare l’efficacia e l’efficienza della macchina amministrativa. Sotto questa logica l’area strategica racchiude una serie di politiche 

legate al miglioramento dei servizi al cittadino attraverso l’adesione a protocolli nazionali ed allo stesso tempo il potenziamento dei sistemi 

interni e dei sistemi di sicurezza informatici. Attraverso il raggiungimento degli obiettivi che rientrano nell’area strategica in oggetto il Comune 

intende contribuire agli obiettivi di Agenda Digitale fissati all’interno delle politiche europee. 

6) Fondi comunitari e politiche giovanili. L’obiettivo che ricade all’interno di quest’area strategica è quello di contribuire a far aumentare la 

consapevolezza di essere cittadini europei. In relazione a ciò le azioni che caratterizzano l’area sono rivolte a verificare tutte le opportunità 

legate agli strumenti ed alle politiche dell’Unione nonché ad incentivare i giovani sulle politiche di scambi culturali e di sviluppo che esistono 

all’interno dell’Unione. 
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7) Legalità e Trasparenza amministrativa. Rientrano nell’area strategica una serie di politiche tese ad avvicinare il cittadino 

all’Amministrazione. A riguardo l’Amministrazione intende dare ampio risalto alle azioni che rendono efficace il piano anticorruzione e per 

la trasparenza e ad una politica di customer satisfaction in grado di poter misurare effettivamente l’efficacia delle azioni intraprese dal Comune. 

8) Patrimonio, bilancio e tributi. Tale area strategica racchiude tutte le politiche e gli obiettivi di efficienza ed economicità che il Sindaco M. 

Occhiuto si prefigge di raggiungere nell’arco del mandato in linea e nel rispetto degli obiettivi di riequilibrio finanziario a cui l’Ente è 

sottoposto. 

9) Rigenerazione quartieri, innovazione sociale ed attività produttive. Rientrano in quest’area strategica tutte le politiche a sostegno dello 

sviluppo della Città con specifico riferimento alle politiche di sostegno allo sviluppo economico e sociale. L’obiettivo generale sottostante 

all’area strategica è quello di migliorare le condizioni di vita dei cittadini. 

10) Welfare e Istruzione. Il welfare, oltre ad essere uno dei servizi essenziali che l’Ente deve soddisfare, prevede una serie di altre attività e 

progettualità. La più significativa è quella promossa dal Pon Inclusione sociale che va sotto il nome di Sostegno Inclusione Attiva (SIA) che 

vede il Comune di Cosenza come capofila del progetto. Attraverso l’impegno sulle politiche del welfare, l’Amministrazione intende fare, dove 

è previsto, un intervento integrato di sostegno alle famiglie in difficoltà per far uscire loro dall’emergenza. L’obiettivo, quindi dell’area 

strategica legata al welfare e istruzione, è di poter contribuire all’obiettivo del PON che è appunto quello di ridurre la povertà e le 

disuguaglianze. 

11) Sicurezza e ordine pubblico. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di poter migliorare il grado di legalità della cittadinanza. In relazione 

a ciò la politica della polizia municipale sarà incentrata sul far rispettare le regole e il decoro urbano tramite la gestione dei rifiuti e l’osservanza 

del codice della strada. 

Le aree strategiche, sono state ulteriormente declinate individuando i relativi obiettivi strategici, il tutto considerando, per come prevede la norma, un 

arco triennale. A loro volta, agli obiettivi strategici sono collegati gli obiettivi operativi, a cui corrispondono le azioni operative. Ciascuna azione, 
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assegnata ad una o più centri di costo di gestione è misurata da un indicatore, che esprime, secondo l’unità di misura più idonea (giorni, data, 

percentuale, numero, ecc.), un valore teso a dimostrare il suo stato di realizzo. 
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Descrizione della popolazione 

Il Comune di Cosenza conta 66.547 abitanti (dati ISTAT al 31 dicembre 2019) .Analizzando l’evoluzione della popolazione si 

assiste, dopo il dato straordinario del 1981, ad una progressiva diminuzione, ridottasi in termini percentuali solo nell'ultimo 

decennio (vedi tabella n.2). 
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Tabella 2. Evoluzione della Popolazione di Cosenza dal 1861 al 2019 

Anno Residenti Variazione 

1861 18.366   

1871 16.918 -7,90% 

1881 17.434 3,10% 

1901 20.857 19,60% 

1911 23.805 14,10% 

1921 30.659 28,80% 

1931 35.164 14,70% 

1936 40.032 13,80% 

1951 57.010 42,40% 

1961 78.611 37,90% 

1971 102.086 29,90% 

1981 106.801 4,60% 

1991 86.664 -18,90% 

2001 72.998 -15,80% 

2011 69.376 -4,90% 

2016 67.546 -2,64% 

2017 67.239 -0,45% 

2018 67.270 0,05 

2019 66.457 -1,21% 

 
Fonte ISTAT; Elaborazione dati. 
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La tabella di seguito riporta i residenti della città dal 2004 al 2019 con evidenziazione della variazione rispetto all’anno precedente e 

con indicazione del numero di famiglie presenti e di componenti per famiglia e con la suddivisione della popolazione per fasce d’età. 

Tabella 3. Variazione della Popolazione e famiglie residenti 

               

Anno Residenti Variazione Famiglie 0-14 anni 15-64 65+ anni 
Componenti 

per famiglia 

          Anni   
 

2009 69.611 -0,07% 29.775 8.010 45.819 15.782 2,33 

2010 69.717 0,15% 30.004 8.015 45.896 15.806 2,31 

2011 70.068 0,50% 30.447 8.046 46.211 15.811 2,29 

2012 69.376 -0,99% 30.631 8.177 45.507 15.692 2,25 

2013 69.065 -0,40% 30.815 8.085 45.169 15.811 2,23 

2014 67.910 -1,70% 30.672 7.986 44.292 15.632 2,2 

2015 67.679 -0,34% 29.500 7.998 43.954 15.727 2,28 

2016 67.546 -0,20% 30.752 8.008 43.792 15.746 2,18 

2017 67.239 -0,45% 31.051 7.580 43.258 16.401 2,17 

2018 67.270 0,05% 31.325 8.124 43.310 15.836 2,15 

2019 66.457 -1,21% 30.422 7.974 42.545 15.938 2,17 

 
Fonte Elaborazione Dati 
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Il  numero  delle  famiglie  registra  anche  nel  2019  una leggera flessione. Di contro aumenta la popolazione over 65.  La tabella n 4 

riporta il saldo della popolazione (nascite/decessi) tra il 2009 e il 2019. 

Tabella 4. Saldo naturale dal 2002 al 2019 

Anno Nascite Decessi Saldo naturale 

2009 526 716 -190 

2010 512 724 -212 

2011 539 769 -230 

2012 509 812 -303 

2013 482 737 -255 

2014 509 797 -288 

2015 488 807 -319 

2016 505 759 -254 

2017 473 856 -383 

2018 501 723 -222 

2019 448 871 -423 

Fonte Elaborazione Dati 

 

Dai dati riportati in tabella si evidenzia il progressivo invecchiamento della popolazione, il che rappresenterà per il prossimo futuro 

un’area di particolare vulnerabilità per le Amministrazione Locali sia sotto il profilo sanitario sia sotto quello dei servizi alla persona. 

La tabella successiva evidenzia, invece, i principali indici demografici: 

 

 Indice di vecchiaia. Esso rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione e del rapporto percentuale tra il numero degli 
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ultrasessantacinquenni ed il numero di giovani fino ai 14 anni. Ciò permette di determinare il numero di anziani ogni 100 giovani. Se 

l’indice aumenta significa che a parità di numero di giovani la popolazione degli anziani sta aumentando, viceversa se diminuisce. 

 Indice di dipendenza strutturale. Esso rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 

anni e oltre) su quella attiva (15-64 anni). Un indice di dipendenza alto è sinonimo di un elevato numero di ragazzi e anziani di cui la 

popolazione attiva deve occuparsi complessivamente. 

 Indice di natalità. Esso rappresenta il numero medio di nascite in ogni anni ogni mille abitanti. 

 Indice di mortalità. Esso rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

 

Tabella 5. Indici demografici 

Anno Indice di vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di 

natalità 
Indice di mortalità 

2009 197 51,9 7,6 10,3 

2010 197,2 51,9 7,3 10,4 

2011 196,5 51,6 7,7 11 

2012 191,9 52,5 7,4 11,7 

2013 195,6 52,9 7 10,8 

2014 195,7 53,3 7,5 11,8 
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2015 196,6 54 7,2 11,9 

2016 196,6 54,2 \ \ 

2017 216,4 55,4 7 12,7 

2018 194,9 55,3 7,4 10,7 

2019 196,2 55,5 6,7 13 

 
Fonte Elaborazione dati 

 

Dai dati riportati in tabella emerge che vi sono una serie di fattori di rischio quali: 

 
• Invecchiamento della popolazione che continua a crescere 

• Innalzamento della popolazione inattiva su quella attiva 

• Nell’anno 2019 è sceso il tasso di natalità 

 

Ad arricchire il quadro delle aree di problematicità anche il tasso migratorio che ha visto negli ultimi anni crescere il numero degli 

immigrati soprattutto dal continente africano. 
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Tabella 6. Comportamento migratorio dal 2002 al 2019 

Anno Iscritti Cancellati Saldo Saldo 

(1 gen - 31 dic) Da altri comuni Dall'estero 
Altri 

motivi 
Per altri comuni 

Per 

l'estero 

Altri 

motivi 

migratorio 

con l'estero 

migratorio 

totale 

2009 1.530 441 28 1.657 44 2 397 296 

2010 1.577 378 23 1.373 38 4 340 563 

2011 1.501 298 55 1.657 37 36 261 124 

2012 1.577 219 20 1.745 63 16 156 -8 

2013 1.524 228 620 1.666 71 1.535 157 -900 

2014 1.423 214 122 1.516 51 135 163 57 

2015 1.504 223 52 1.344 78 171 145 186 

2016 1.587 267 22 1.327 67 181 200 301 

2017 1.400 235 55 1.370 90 171 145 59 

2018 1.329 295 73 1.300 62 82 233 253 

2019 1.183 245 61 1.463 96 64 149 -134 

 
Fonte Elaborazione dati. 

 

Il saldo migratorio evidenzia che continua aumentare quello dall’estero mentre diminuisce quello relativo ad altri comuni 

italiani. La tabella a seguire mostra invece la distribuzione degli stranieri per fasce di età da 25 ai 50anni. 
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Tabella 7. Cittadini stranieri per fasce di età 

Età Stranieri 

Maschi Femmine Totale % 

0-4 111 111 222 5,30% 

5-10 121 109 230 5,50% 

11-14 116 88 204 4,80% 

15-19 75 87 162 3,80% 

20-24 216 103 319 7,60% 

25-29 216 154 370 8,80% 

30-34 251 198 449 10,70% 

35-39 250 254 504 12,00% 

40-44 209 249 458 10,90% 

45-49 126 233 359 8,50% 

50-54 107 227 334 7,90% 

55-59 55 180 235 5,60% 

60-64 50 151 201 4,80% 

65-69 20 81 101 2,40% 

70-74 7 30 37 0,90% 

75-79 4 7 11 0,30% 

80-84 3 7 10 0,20% 

85-89 3 2 5 0,10% 

90-94 0 0 0 0,00% 

95-99 0 0 0 0,00% 

100+ 0 0 0 0,00% 

Totale 1.940 2.271 4.211 100% 

 

 

Come si può osservare dai dati riportati nella precedente tabella, più del 66% degli immigrati ha un’età collocabile per il lavoro. 

Alla luce di ciò è necessario intraprendere percorsi di integrazione al fine di poter consentire a coloro i quali hanno regolare 
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permesso di soggiorno di integrarsi nelle nostre comunità. 
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3. Albero della Performance e risultati conseguiti 

L’albero della performance, per come previsto dalla normativa, 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, di servizi, di utenti, di politiche o loro 

combinazioni. 

L’albero della performance fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell’amministrazione. Ha  una 

doppia valenza, quella di comunicazione esterna e quella tecnica di “messa a sistema” delle due principali dimensioni della performance (individuale 

ed organizzativa). 

Di seguito viene riportato l’albero della performance del Comune di Cosenza, articolato in aree strategiche e obiettivi strategici. 
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Tabella 8. Albero della Performance in forma tabellare del Comune di Cosenza 

Area strategica Obiettivi strategici 

Efficacia amministrativa 

Rispetto delle tempistiche di realizzazione de piano 

pluriennale delle opere pubbliche 

Istituzione e tenuta del registro unico degli accessi 

Misurare il grado di soddisfacimento degli utenti del 

Comune 

Efficienza amministrativa 
Realizzare la Customer satisfation sulla gestione della città 

dei ragazzi 

Efficienza organizzativa 

Garantire un’equilibrata fruizione dei beni pubblici 

Migliorare l'efficienza organizzativa dell'ente 

Adeguamento dei nuovi contratti collettivi 

Ricambio e potenziamento delle risorse umane dell'Ente 

E-governament 

Dematerializzazione dei documenti 

Attuare attività di ammodernamento dei servizi 

Censimento straordinario 

Fondi comunitari 

Dare ampia diffusione delle opportunità offerte dalle 

politiche europee 

Far sentire i giovani sempre di più cittadini dell'Europa 

Trasparenza amministrativa 
innalzare il grado di accessibilità e  trasparenza      

attraverso il sito web del  Comune 

Legalità e Trasparenza amministrativa 

Assicurare la piena tutela dei dati personali 

Garantire il rispetto dell’iter, delle procedure e della 

gestione degli appalti e dei contratti 

Innovazione digitale 

miglioramento delle prestazione dei sistemi informativi 

dell'Ente 

contribuire a rendere accessibile la rete nel perimetro dei 

locali dell'Ente in modo automatico e gratuito 
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Garantire un alto livello di efficienza dei sistemi 

informativi comunali 

Istruzione 

Migliorare la qualità del servizio mensa 

Garantire il Diritto allo studio dei figli delle famiglie in 

difficoltà 

Garantire la continuità nei servizi di mensa e trasporto 

scolastico 

Garantire continuità al servizio ludoteche 

Welfare Sostegno alle famiglie in difficoltà 

Opere pubbliche 

Migliorare l'immagine della città rendendola più 

accogliente e bella 

Sostenibilità ambientale 

Ambiente e sostenibilità 

Pianificazione dei trasporti e della mobilità con obiettivi di 

sostenibilità 

Aumento del controllo degli abusi in materia di rifiuti 

Assicurare il regolare funzionamento del canile comunale 

di Donnici 

E- government Dematerializzazione dei procedimenti 

Cosenza e Decoro Urbano 

Rigenerazione Beni Comuni Urbani Sperimentazione di 

Carattere Attuativo e promozione di Progetti di 

Cittadinanza Attiva E Partecipazione. L’amministrazione 

Comunale, mediante le attività dell’ufficio per 

l’amministrazione Condivisa, nello Sviluppo di Progetti di 

Rigenerazione Urbana 

Definizione delle osservazioni del nuovo PSC per 

definitiva adozione in Consiglio comunale 

Attuazione agenda urbana 

Revisione della toponomastica cittadina; acquisizione di 

nuove funzioni catastali delegate al comune 
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Cosenza città bella 

Pubblicazione bando per assegnazione dei servizi di 

gestione del decoro urbano 

Attuazione servizi di gestione del decoro urbano 

Sicurezza sul lavoro 

Effettuare le analisi a dipendenti in rispetto delle 

prescrizioni normative 

Redigere ed approvare i Documenti di Valutazione dei 

Rischi - DVR per le 18 sedi lavorative comunali 

Realizzazione piano di formazione obbligatorio previsto 

dal d.lgs. 81/2008 

Sicurezza e tutela della pubblica e private 

incolumità 
Migliorare l'efficacia dell'intervento 

Manutenzione ordinaria Piano settimanale cooperative 

Manutenzione stradale Migliorare l’efficacia degli interventi 

Patrimonio, bilancio e tributi 

Rispettare le prescrizioni di legge in tema di dissesto 

finanziario degli enti locali 

Valorizzazione del patrimonio comunale 

Aumentare il livello delle entrate 

Ottimizzare le entrate 

Efficientare le spese 

Migliorare l’imposizione e la riscossione delle imposte 

Migliorare la riscossione delle imposte 

Migliorare l'imposizione e la riscossione delle imposte 

Istituzione bonus idrico e componenti Tariffarie 

Rigenerazione quartieri, innovazione 

sociale ed attività produttive 

Ridurre i tempi di rilascio dei permessi di costruire 

Valorizzazione del settore commerciale/artigianale della 

città 

Apertura mercato Coldiretti all'interno dell'area del caffè 

letterario 
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Riqualificazione aree della città coerenti con le previsioni 

del nuovo PSC 

Progetti per la realizzazione e organizzazione di 

eventi/fiere/sagre 

Cultura, turismo ed identità 

Aumentare la notorietà del brand Cosenza 

Inaugurazione e gestione planetario 

Valorizzazione e fruizione del patrimonio 

artistico/culturale 

Fruibilità delle strutture 

Potenziare il livello di Comunicazione relativamente a gli 

eventi ed avvenimenti del Comune 

Incrementare la comunicazione istituzionale sui media 

nazionali 

Aumento del flusso di visitatori legato alle manifestazioni 

in programma 

Legalità e trasparenza amministrativa 

Aumento del grado di successo dell’ente nei giudizi in 

corso 

Legalità e trasparenza amministrativa 

Miglioramento efficienza, efficacia ed economicità 

dell'azione amministrativa 

Sicurezza ordine pubblico 
Controllare il rispetto della raccolta differenziata 

Ridurre l'esercizio abusivo del commercio 

Legalità e trasparenza amministrativa Celere consultabilità dei procedimenti  amministrativi 
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3.1 Raggiungimento degli obiettivi per area strategica 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi in funzione dell’area strategica di riferimento, per l’annualità 2019, può essere così declinata: 

Ambiente e sostenibilità 100% 

Cosenza città bella 100% 

Cosenza e Decoro Urbano 88% 

Cultura, turismo ed identità 80% 

E- government 72% 

Efficacia amministrativa 65% 

Efficienza organizzativa 65% 

Fondi comunitari 63% 

Innovazione digitale 100% 

Istruzione 50% 

Legalità e Trasparenza amministrativa 78% 

Manutenzione ordinaria 100% 

Manutenzione stradale 100% 

Opere pubbliche 88% 

Patrimonio, bilancio e tributi 80% 

Rigenerazione quartieri, innovazione sociale ed attività 

produttive 88% 

Sicurezza e tutela della pubblica e private incolumità 100% 

Sicurezza ordine pubblico 80% 

Sicurezza sul lavoro 0% 

Trasparenza amministrativa 50% 

Welfare 63% 

 



Relazione PdP- Anno 2019 

 
 

 

 

30 

Dall’analisi effettuata sono emersi elementi di criticità rintracciabili nel mancato raggiungimento di alcuni indicatori.  Per tale ragione il valore della 

performance complessiva a livello di Ente è pari al 73%. 

Immagine 1: Cruscotto di Ente annualità 2019 

 

3.2  Risultati conseguiti dai singoli dirigenti 

In questa sezione si riportano i risultati raggiunti a livello di settore in riferimento a ciascun dirigente incaricato. 

Nel proseguo saranno analizzate le mappe di performance per singolo dirigente, con individuazione della percentuale di raggiungimento degli obiettivi.  
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A. Avv. Rende 

L’Avv. Alfonso Rende è il Segretario Generale del Comune di Cosenza. Di seguito la tabella che riepiloga gli obiettivi gestionali e gli indicatori 

assegnati a tale figura con il relativo dato di raggiungimento dei target definiti, riferentesi all'ufficio di Segretariato generale a lui affidato. Si precisa 

che si tratta di obiettivi gestionali aggiuntivi rispetto agli obiettivi direttamente derivanti dalle funzioni istituzionali necessarie del Segretario generale, 

individuate nell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

Tabella9: Performance Avv. Rende- Segretario Generale 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Celere consultabilità 

dei procedimenti  

amministrativi 

Consultazione informatizzata dei 

provvedimenti amministrativi risalenti nel 

tempo 

Consultabilità del registro informatico 
Segretariato 

generale 

100% Provvedimenti 

adottati negli ultimi 3 

anni antecedenti 

all'informatizzazione 

100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

In considerazione dei dati riportati nella tabella, gli obiettivi gestionali assegnati al Segretario Generale sono stati raggiunti.  

Il livello di performance raggiunto dal Segretario Generale per i predetti obiettivi gestionali è pari al 100% come risulta dalla scheda seguente 
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Immagine2: Livello di performance del Segretario Generale 
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B. Avv. De Rose 

L'avv. Giovanni De Rose nel corso dell'anno 2019 ha assunto la responsabilità di 4 settori: è stato direttore del Settore 1- Personale e Controllo di 

Gestione (a cui erano state assegnate, per un periodo, anche le deleghe per l’Avvocatura comunale), del Settore 2 – Affari Generali, dello Staff 2 

Avvocatura Comunale e del Corpo di Polizia Municipale.  

Tali incarichi sono stati svolti con tempistiche diverse, che verranno rappresentate in calce alla mappatura dei risultati ottenuti in ciascun settore.  

L’avv. De Rose ha assunto la guida del Settore 1 fino al 18/11/2019. Il piano della performance affidava a questo settore dell’Ente 7 obiettivi operativi, 

tutti legati al miglioramento dell’efficienza organizzativa. Di essi, uno, quello legato alla rideterminazione della dotazione organica dell’Ente, non è 

stato preso in considerazione ai fini della valutazione dell’avv. De Rose, in quanto tale obiettivo era conseguente alla dich iarazione di dissesto 

finanziario dell’Ente dell’11.11.2019, alla quale data il predetto dirigente aveva già cessato il suo servizio presso il Comune di Cosenza. 

Tabella 10: Performance avv. De Rose Settore 1° Personale - Controllo di gestione 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Migliorare l'efficienza 

organizzativa dell'ente 

Rimodulazione sistema di valutazione delle 

risorse umane 
aggiornamento sistema di valutazione  Settore 1 

20 giorni 

dall’approvazione del 

bilancio di previsione 

0% 

Migliorare l'efficienza 

organizzativa dell'ente 
Aggiornamento posizione contributiva Inps Piano aggiornamento contributivo Settore 1 31/12/2019 80% 
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Migliorare l'efficienza 

organizzativa dell'ente 
Assicurare i controlli di gestione e strategico 

Predisposizione degli atti di controllo in coerenza 

con il regolamento comunale sui controlli interni 

approvato dal Consiglio Comunale 

Settore 1 31/12/2019 0% 

Migliorare l'efficienza 

organizzativa dell'ente 

Realizzazione procedure di selezione di n. 60 

risorse in mobilità in deroga 
Predisposizione progetti Settore 1 31/12/2019 100% 

Adeguamento dei 

nuovi contratti 

collettivi 

Stipula nuovo contratto decentrato Realizzazione adeguamento contratto decentrato Settore 1 31/05/2019 100% 

Ricambio e 

potenziamento delle 

risorse umane dell'Ente 

Nuove assunzioni di personale 

Approvazione del Piano Triennale di fabbisogno 

di Personale da parte della Giunta comunale e sua 

trasmissione alla Commissione per la Stabilità 

finanziaria degli Enti locali presso il Ministero 

dell’Interno 

Settore 1 31/11/2019 50% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Degli obiettivi fissati e riferibili all’avv. De Rose, solo 2 sono stati raggiunti pienamente e nei termini prefissati. Il livello di performance raggiunto 

dal dirigente in questo settore è il 55 % (cfr tabella 12). Per quel che riguarda il controllo di Gestione va detto che l’attività di verifica doveva essere 

svolta durante l’anno ed invece ha subito consistenti ritardi e inefficienze, benché sia stata alla fine portata a termine in un periodo successivo a quello 

di riferimento dell'avv. De Rose.  

A partire dal 30/09/2019 e fino al 18/11/2019, l’avv. De Rose ha diretto, ad interim, anche il settore 2 precedentemente affidato al la dott.ssa Maria 

Rosaria Mossuto.  
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Tabella 11: Performance avv. De RoseSettore 2° Settore: Affari Generali 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Dematerializzazione 

dei documenti 
Dematerializzare i documenti ancora cartacei 

Completare la digitalizzazione dei documenti 

prodotti 
Settore 2 Si/No 100% 

Attuare attività di 

ammodernamento dei 

servizi 

Adesione all'ANPR Corretto utilizzo del sistema Settore 2 Si/No 100% 

Attuare attività di 

ammodernamento dei 

servizi 

Dematerializzazione degli atti di stato civile 

sul sistema informativo relativamente agli 

anni 1974 - 1975 - 1976 

Informatizzazione archivi stato civile anni 1974, 

1975 e 1976 
Settore 2 Si/No 34% 

Censimento 

straordinario 

Redazione del censimento straordinario su 

circa 2000 nuclei familiari 
Realizzazione censimento straordinario Settore 2 Si/No 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Gli obiettivi di tale settore sono stati raggiunti quasi tutti. Si tratta di attività continuative nell’anno, avviate dalla dirigente dott.ssa Mossuto e che 

sono state portate avanti con profitto anche sotto la gestione dell’avv. De Rose, per tale ragione l’obiettivo può ritenersi condiviso tra i due dirigenti 

Il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi da parte dell’avv. De Rose nell’ambito del Settore 2 è del 83,50%.   
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Per tutto il 2019 e fino al 18/11, l’avv. De Rose è stato anche il referente comunale per l’avvocatura e per il Dipartimento Amministrativo, comprensivo 

dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 

Tabella 12: Performance avv. De Rose -Staff Avvocatura comunale 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Aumento del grado di 

successo dell’ente nei 

giudizi in corso 

Aumento del numero di cause vinte Cause vinte / cause discusse 
STAFF AVV. 

COMUNALE 
Si/No 0% 

Legalità e trasparenza 

amministrativa 

Tempestiva espressione di pareri motivati. 

L’obiettivo misura il grado di successo 

dell’ente nelle cause in cui è coinvolto 

Pareri motivati richiesti/formulati entro trenta 

giorni 

STAFF AVV. 

COMUNALE 
Si/No 100% 

Miglioramento 

efficienza, efficacia ed 

economicità 

dell'azione 

amministrativa 

Eliminazione del cartaceo e 

digitalizzazione/informatizzazione delle 

pratiche in corso 

Pareri motivati richiesti/formulati entro trenta 

giorni 

STAFF AVV. 

COMUNALE 
80% 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

La maggior parte degli obiettivi fissati dal piano della performance per queste due strutture dirigenziali dell’Ente sono stati raggiunti. L’aumento delle 

cause vinte non è rilevabile dai dati disponibili presso l’Ente e quindi l’obiettivo è da considerarsi non raggiunto.  
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Tabella 13: Performance avv.De Rose - Dipartimento Amministrativo 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Istituzione e tenuta del 

registro unico degli 

accessi 

Adozione registro unico relativo all’accesso 

civico generalizzato 
Registro unico 

Dipartimento 

amministrativo 

– U.R.P. 

Entro il 31/12/2019 100% 

Misurare il grado di 

soddisfacimento degli 

utenti del Comune 

Controllo sulla qualità dei servizi erogati dal 

Comune 

Rispetto delle prescrizioni contenute nel 

regolamento comunale sui controlli interni 

Dipartimento 

amministrativo 

– U.R.P. 

Entro il 31/12/2019 50% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Il grado di raggiungimento per l’organo Staff Avvocatura è del 66,7% mentre per il Dipartimento Amministrativo è del 75%. 

Per quel che riguarda la gestione del corpo di Polizia Municipale da parte del dirigente, il periodo di reggenza dell’incarico va dall’inizio dell’anno 

alla data del 23/07/2019, quando tale competenza passa all’arch. Bruno 
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Tabella 14: Performance avv. De Rose – Corpo di Polizia Municipale 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Controllare il rispetto 

della raccolta 

differenziata 

Realizzare un piano di controlli per il 

rispetto dei vincoli della raccolta 

differenziata 

Piano dei controlli della raccolta differenziata Staff P.M. Si/No 0% 

Ridurre l'esercizio 

abusivo del 

commercio 

Realizzare piano di controllo degli esercizi e 

delle attività commerciali svolte all'aperto 
Adozione piano dei controlli Staff P.M. Si/No 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Il Piano affidava alla Polizia Municipale tre obiettivi, tuttavia uno di essi era relativo alla sorveglianza della città durante le festività natalizie, periodo 

nel quale l’avv. De Rose aveva già terminato il suo incarico come comandante dei vigili urbani e quindi tale obiettivo non è stato inserito nella 

valutazione del dirigente. Quanto invece al Piano dei controlli della raccolta differenziata, l’avv. De Rose non ha relazionato sull’attività svolta e 

quindi il parametro di valutazione non può che considerarsi pari a zero. 

Dei due obiettivi fissati, per il periodo di competenza dell'avv. De Rose, uno e stato realizzato e uno no, determinando una percentuale di 

realizzazione pari al 50%. Considerando complessivamente l’attività del dirigente in tutti i settori gestiti il risultato in termini di obiettivi raggiunti 

rispetto a quelli previsti dal piano della performance è il seguente. 
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Immagine 3: Livello di performance Avv. De Rose e distinzione per Settori gestiti 
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C. Arch. Bruno 

L’arch. Giuseppe Bruno ha ricoperto nel 2019 la dirigenza di diversi settori del Comune: 7° Settore: Infrastrutture - Trasporti e Mobilità - Protezione 

civile e Dipartimento Tecnico, solo a partire dalla parte finale dell’anno (esattamente dal 18/11/2019),  8° Settore : Ambiente - Edilizia privata - 

Trasporti e Mobilità fino al luglio del 2019, ed inoltre ha ricoperto l’incarico di Comandante della Polizia Municipale da luglio 2019. 

I settori che il dirigente ha seguito per la maggior frazione dell’anno sono quello Ambiente e il Corpo di Polizia municipale..  

Tabella 15: Performance Arch.. Bruno- Settore 8° - Ambiente – Edilizia privata – Trasporti e Mobilità 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Aumento del controllo 

degli abusi in materia 

di rifiuti 

Condivisione, indirizzo e approvazione 

sistema di videosorveglianza integrativo con 

fornitore Ecologia Oggi 

Definizione progetto Settore 8 

Entro il 30 giugno 

completamento 

proposta progettuale 
100% 

Aumento del controllo 

degli abusi in materia 

di rifiuti 

Incremento delle postazioni di 

videosorveglianza con finalità di lotta 

all’abbandono dei rifiuti 

Consegna al Settore 8 e presa in carico delle 

telecamere da parte della PM 
Settore 8 

Entro il 31 dicembre 

2019 attivazione di 

ulteriori 14 

telecamere 

100% 

Assicurare il regolare 

funzionamento del 

canile comunale di 

Donnici 

Assicurare il regolare funzionamento del 

canile comunale di Donnici 
Pieno rispetto delle prescrizioni di legge Settore 8 Si/No 100% 

Dematerializzazione 

dei procedimenti 

Partecipazione Del Comune di Cosenza 

come Comune Pilota per il Progetto Calabria 

SUE 

Pieno rispetto delle prescrizioni di legge Settore 8 Si/No 0% 
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Dematerializzazione 

dei procedimenti 

Candidatura e Riconoscimento del Comune 

di Cosenza come Comune Pilota per il 

progetto Calabria SUE 

Pieno rispetto delle prescrizioni di legge Settore 8 Si/No 100% 

Legenda: 

  Target raggiunto 

  Target non raggiunto 

 

I 5 obiettivi previsti dal Piano della performance per questo settore sono stati quasi tutti raggiunti nella prima parte dell’anno (quindi quella di 

competenza del dirigente Bruno). Il livello percentuale di raggiungimento degli obiettivi è quindi dell’80% 

A partire dal 23/7 e per tutto il 2019, l’arch. Bruno è stato investito anche dalla responsabilità di guidare il corpo della polizia municipale in sostituzione 

dell’avv. De Rose. Dei 3 obiettivi fissati dal Piano solo 2 sono stati raggiunti pienamente; per quel che riguarda il Piano dei controlli della raccolta 

differenziata, infatti, sebbene l'attività di controllo sia stata organizzata e pianificata, essa non ha dato i risultati attesi. 

Tabella 16: Performance Arch. Bruno -Staff Polizia Municipale 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Controllare il rispetto 

della raccolta 

differenziata 

Realizzare un piano di controlli per il 

rispetto dei vincoli della raccolta 

differenziata 

Piano dei controlli della raccolta differenziata Staff P.M. Si/No 60% 

Ridurre l'esercizio 

abusivo del commercio 

Realizzare piano di controllo degli esercizi e 

delle attività commerciali svolte all'aperto 
Adozione piano dei controlli Staff P.M. > 20 100% 
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Garantire 

un’equilibrata 

fruizione dei beni 

pubblici 

Garantire un adeguato controllo stradale 

durante il periodo delle festività natalizie e di 

fine anno 

Adozione di un piano di controlli e sua attuazione Staff P.M. 

Adozione ed 

attuazione dal 22 

dicembre al 6 gennaio 

100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Come già precedentemente sottolineato per quel che riguarda il 7° settore e il Dipartimento Tecnico, il periodo di gestione r iconducibile all’arch. 

Bruno è limitato a soli 2 mesi scarsi di attività (dal 18/11 al 31/12). Gli obiettivi previsti dal Piano della Performance e riconducibili al Settore 7°  

sono 2. Il secondo obiettivo di cui alla tabella seguente, raggiunto al 60%, è riconducibile altresì alla più complessiva attività di coordinamento propria 

del Dipartimento Tecnico. Va considerato che trattandosi di attività che hanno previsto lunghe attività di preparazione degli  atti, la realizzazione di 

tali attività è avvenuta grazie al contributo di più dirigenti che si sono susseguiti nella responsabilità dei settori interessati. 

 

Tabella 17: Performance Arch. Bruno -Settore 7° Infrastrutture – Trasporti e Mobilità  e Dipartimento Tecnico 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Sostenibilità 

ambientale 
Protocollo Itaca Atti relativi Settore 7 Si/No 75% 
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Rispetto delle 

tempistiche di 

realizzazione de piano 

pluriennale delle opere 

pubbliche 

Realizzazione piano delle opere pubbliche 

programmate nell'anno 
Realizzazione programma opere pubbliche 

Settore 7 

e 

Dipartimento 

Tecnico 

Si/No 60% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Al settore 7° erano stati assegnati altri 2 obiettivi: 

• Redazione Documento Preliminare al PUMS 

• Avvio lavori di abbattimento Hotel Jolly 

che però sono stati completamente realizzati precedentemente all’insediamento dell’arch. Bruno al settore; per tale ragione nel calcolo della 

performance del dirigente questi due parametri non sono stati considerati. 

L’obiettivo relativo all’implementazione del protocollo Itaca è da considerarsi parzialmente raggiunto (75%) in quanto è stata predisposta ed approvata 

la delibera di Giunta comunale dell'8 novembre 2019, n. 133 relativa all'obiettivo ma essa non è stata discussa dal consiglio comunale e dalla 

commissione consiliare competente. 

La performance è rispettivamente del 67,5% per gli obiettivi del Settore 7° e del 60% per quello del dipartimento tecnico. Considerando 

complessivamente l’attività del dirigente in tutti i settori gestiti il risultato in termini di obiettivi raggiunti rispetto a quelli previsti dal piano della 

performance è del 80% (vedi figura seguente).  
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Immagine 4: Livello di performance Arch. Bruno 
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D. Dott.ssa Mossuto 

La dott.ssa Maria Rosaria Mossuto ha avuto la responsabilità del Settore 2 : Affari Generali fino al 23 luglio 2019. Successivamente a tale data è 

stato affidato tale incarico all’avv. De Rose ad interim, fino alla nomina della dott.ssa Fittante. 

I risultati affidati dal piano della performance a tale settore sono stati portati avanti con profitto dalla dirigente e sono da considerarsi quasi totalmente 

raggiunti, con una media del 83,5% 

Tabella 18: Performance dott.ssa Mossuto - Settore 2° Settore: Affari Generali 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Dematerializzazione 

dei documenti 
Dematerializzare i documenti ancora cartacei 

Completare la digitalizzazione dei documenti 

prodotti 
Settore 2 Si/No 100% 

Attuare attività di 

ammodernamento dei 

servizi 

Adesione all'ANPR Corretto utilizzo del sistema Settore 2 Si/No 100% 

Attuare attività di 

ammodernamento dei 

servizi 

Dematerializzazione degli atti di stato civile 

sul sistema informativo relativamente agli 

anni 1974 - 1975 - 1976 

Informatizzazione archivi stato civile anni 1974, 

1975 e 1976 
Settore 2 Entro il 31/12/2019 34% 

Censimento 

straordinario 

Redazione del censimento straordinario su 

circa 2000 nuclei familiari 
Realizzazione censimento straordinario Settore 2 Entro il 06/12/2019 100% 

Legenda: 
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 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

L’unico obiettivo parzialmente raggiunto è quello relativo all’Informatizzazione degli archivi di stato civile per gli anni 1974, 1975 e 1976. Dalla 

relazione prodotta, risulta infatti che è stato informatizzata solo la documentazione relativa all’anno 1974. 

Immagine 5: Livello di performance dott.ssa Mossuto 
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E. Dott. Calabrese 

Il dott. Giampaolo Calabrese ha gestito per il Comune di Cosenza il Settore 15: Cultura - Spettacolo - Musei e l’Ufficio Stampa. Quest’ultimo comparto 

amministrativo in passato rappresentava un organo di staff a sé, mentre nel 2019 (sino al 18/11) è stata accorpata proprio alle competenze del Settore 

15. 

Tabella 19: Performance dott. Calabrese - Settore 15° Cultura - Spettacolo - Musei - Ufficio Stampa 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Aumentare la notorietà 

del brand Cosenza 

Avviare campagna di comunicazione 

integrata per la valorizzazione del 

patrimonio culturale del Comune 

Adozione campagna di comunicazione integrata 

durante festival invasioni 
Settore 15 Si/No 0% 

Aumentare la notorietà 

del brand Cosenza 
Realizzazione piano festival invasioni Numero festival Settore 15 n°2 100% 

Inaugurazione e 

gestione planetario 

Apertura e realizzazione piano di gestione 

planetario 

Rapporto non negativo tra incassi dai ticket e 

spese per il planetario 
Settore 15 Si/No 100% 

Valorizzazione e 

fruizione del 

patrimonio 

artistico/culturale 

Realizzazione di mostre, residenze artistiche 

e attività varie 
Numero eventi Settore 15 n°4 100% 

Fruibilità delle 

strutture 
Programmazione mensile dicembre Modalità organizzative Settore 15 Entro il 31/12/2019 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 
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 Target non raggiunto 

La campagna di comunicazione integrata non è stata realizzata, né tanto meno proposta a partire dal Festival delle Invasioni e quindi l’obiettivo 

s’intende non raggiunto. La performance complessiva raggiunta nella gestione del settore 15 è del 77,8% mentre quella riferibile all’Ufficio Stampa 

è del 50% in quanto uno dei due obiettivi assegnati non è stato raggiunto: si tratta dell’incremento dei rapporti con le testate giornalistiche ed i media 

nazionali. 

Tabella 20: Performance dott. Calabrese –Staff Ufficio Stampa 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Potenziare il livello di 

Comunicazione 

relativamente a gli 

eventi ed avvenimenti 

del Comune 

Migliorare le pagine per rendere più fruibile 

la pagina istituzionale attraverso I canali 

social 

Incremento numero di utenti raggiunti 
Ufficio 

Stampa 
Si/No 100% 

Incrementare la 

comunicazione 

istituzionale sui media 

nazionali 

Aumentare i rapporti con le testate 

giornalistiche 
Contatti 

Ufficio 

Stampa 
Si/No 0% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Considerando complessivamente l’attività del dirigente per il settore gestito il risultato in termini di obiettivi raggiunti è del 71%. 
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Immagine 6: Livello di performance Dott. Calabrese 
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F. Arch.Bloise 

L’arch. Walter Rosario Egidio Bloise, nel corso del 2019, è stato investito della responsabilità di gestire i settori: 10° Settore: Decoro Urbano (sino al 

18/11)  e 9° Settore:Urbanistica ed Edilizia (già Ufficio del Piano – PSC); quest’ultimo solo per una breve parentesi temporale a partire dal 18/11/2019. 

Tabella 21: Performance arch. Bloise- Settore 10° Decoro Urbano 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Pubblicazione bando per 

assegnazione dei servizi di 

gestione del decoro urbano 

Il Decoro urbano consiste nella 

qualificazione estetica e funzionale 

dell’habitat cittadino quale bene 

primario della comunità locale, 

assicurando adeguati livelli 

qualitativi che garantiscano la piena 

fruibilità dello stesso da parte dei 

cittadini. 

affidamento lavori Settore 10 Si/No 100% 

Attuazione servizi di gestione 

del decoro urbano 

ll decoro urbano consiste nella 

qualificazione estetica e funzionale 

dell’habitat cittadino quale bene 

primario della comunità locale, 

assicurando adeguati livelli 

qualitativi che garantiscano la piena 

fruibilità dello stesso da parte dei 

cittadini. 

manutenzione verde urbano, alberature e 

spazzamento 
Settore 10 Si/No 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 
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Rispetto agli obiettivi fissati per il settore 10, l’arch. Bloise ha raggiunto entrambi i target nel periodo di gestione del settore.  

In particolare, le attività preparatorie e propedeutiche alla pubblicazione del bando per l’assegnazione dei servizi di gestione del decoro urbano 

risalgono alla fine del 2017 e si sono protratte per tutto il 2018, arrivando sino alla prima metà del 2019 per quanto concerne la fase di stipula dei 

rispettivi contratti, e l’individuazione del titolare della Posizione Organizzativa (P.O.). Per quel che riguarda la manutenzione del verde, con Determina 

n. 2455/2019 del 04/09/2019 avente ad oggetto “Gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 ed art. 95, comma 3°, lettera b del D.Lgs. 50, e 

ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC) dei servizi di gestione manutenzione ordinaria e 

straordinaria verde pubblico e spazzamento. La performance raggiunta è quindi del 100%. 

Per quel che riguarda il settore 9 Urbanistica ed Edilizia, già Ufficio del Piano – PSC, con riferimento al Recepimento e valutazione delle osservazioni 

al PSC, l'obiettivo si può considerare parzialmente raggiunto in quanto la trasmissione degli atti al Consiglio Comunale ancora non è avvenuta. 

L’istruttoria delle osservazioni (n. 218), è stata trasferita ai progettisti del Piano per consentire poi di procedere alla trasposizione delle stesse sugli 

elaborati grafici, al fine di predisporre la Delibera di Giunta, procedere con la presentazione in Commissione Urbanistica e adottare definitivamente 

il PSC in Consiglio Comunale. In data 15/10/2019 ancora l'istruttoria non risultava completata e con Id Flusso 1074 il dirigente ha trasmesso una nota 

di sollecito al gruppo di progettazione del PSC per accelerare i tempi di consegna degli elaborati finali, tuttavia il risultato già sollecitato nell’annualità 

2018 non è stato raggiunto. Trattandosi di un obiettivo strategico per la pianificazione del territorio, di preliminare importanza per l’Amministrazione 

Comunale, la valutazione non può che essere quella di un non sufficiente raggiungimento del livello di performance atteso. 

Tra gli obiettivi fissati per il settore 9 figurava un ulteriore parametro rappresentato dalla “Predisposizione ed elaborazione della convenzione tra la 

Regione Calabria autorità di gestione del por Calabria fesr-fse 2014/2020 e l’autorità del polo urbano Cosenza-Rende e attività connesse”. Questo 

obiettivo è stato raggiunto in data 2 maggio 2019, con la stipula della convenzione repertorio 4499/2019, tra Regione Calabria e l’Area Urbana 

Cosenza - Rende per la designazione dell’area Urbana quale Organismo intermedio (O.I.). In tale data l’arch. Bloise non era alla guida del settore 9 

che era affidato alla dott.ssa Carbone a cui va assegnato l’obiettivo in modo esclusivo. 
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Tabella 22: Performance arch. Bloise- Settore 9° Urbanistica ed Edilizia (già Ufficio del Piano-PSC) 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Rigenerazione beni comuni 

urbani sperimentazione di 

carattere attuativo e promozione 

di progetti di cittadinanza attiva 

e partecipazione  

Gestione condivisa dei beni comuni 

urbani istituzione e avvio 

dell’ufficio dei beni comuni urbani 

Predisposizione di apposita determina 

dirigenziale pubblicazione di avviso pubblico per 

la formulazione di proposte di collaborazione con 

l’amministrazione comunale per la cura e la 

rigenerazione dei beni comuni urbani raccolta di 

proposte al fine di avviare le prime realizzazioni ( 

n 1 progetto da valutare) 

Settore 9 Si/No 100% 

Definizione delle osservazioni 

del nuovo PSC per definitiva 

adozione in cc 

Recepimento e valutazione delle 

osservazioni al PSC 
Predisposizione atti Settore 9 Si/No 50% 

Revisione della toponomastica 

cittadina; acquisizione di nuove 

funzioni catastali delegate al 

comune 

Predisposizione amministrativa e 

tecnica per la intitolazione e 

numerazione delle strade; - 

predisposizione programmi e 

addestramento personale 

Intitolazioni nuove strade n 6- numerazione strade 

definite n 25 - addestramento n 2 dipendenti 
Settore 9 Si/No 100% 

Ridurre i tempi di rilascio dei 

permessi di costruire 

Nel pieno rispetto delle prescrizioni 

istruttorie di legge, la riduzione dei 

tempi di rilascio dei permessi di 

costruire costituisce uno stimolo 

alla presentazione di nuovi 

interventi di edilizia privata, 

adeguati agli attuali e più evoluti 

standard 

- 5% Nel 2019 Ulteriore - 5% Nel 2020 Ulteriore 

- 5% Nel 2021 
Settore 9 Entro il 31/12/2019 100% 

Dematerializzazione dei 

procedimenti 

Partecipazione del Comune di 

Cosenza come Comune Pilota per il 

Progetto Calabria SUE 

Pieno rispetto delle prescrizioni di legge Settore 9 Si/No 0% 
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Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Nella relazione prodotta dall’arch. Bloise figurano poi menzionati ulteriori 2 obiettivi: 

- Candidatura e Riconoscimento del Comune di Cosenza come Comune Pilota per il progetto Calabria SUE 

- Partecipazione Del Comune di Cosenza come Comune Pilota per il Progetto Calabria SUE 

Per questi 2 parametri però bisogna fare riferimento all’attività dell’arch. Bruno e dell’ing. Converso, in quanto il trasferimento dall’edilizia privata 

al settore 9 è avvenuta in solo in data 18/11 quando la candidatura del Comune al progetto pilota era già avvenuta; mentre per quel che riguarda 

l’attuazione delle attività, l’arch. Bloise nella sua relazione mette in evidenza che la piena operatività della piattaforma avverrà solo a partire dal 2020 

e pertanto l’obiettivo non può ritenersi raggiunto. 

Considerando complessivamente l’attività del dirigente arch. Bloise per il settore gestito il risultato in termini di obiettivi raggiunti è del 70%. 
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Immagine 7: Livello di performance arch. Bloise 
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G. Dott. Campanella 

Il dott. Mario Campanella, nonostante numerosi solleciti, non ha relazionato sulle attività svolte nel periodo di titolarità del Settore 5°. Per tale motivo 

si è potuto procedere alla verifica del raggiungimento degli obiettivi medesimi esclusivamente in base agli atti d’ufficio ed  alla relazione stilata dal 

dirigente che si è succeduto al predetto dott. Campanella dopo l’11.11.2019. 

Tabella 23: Performance dott. Campanella- Settore 5° Educazione 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Migliorare la qualità 

del servizio mensa 

Effettuare dei controlli a campione presso le 

mense degli istituti comunali 
Effettuare controlli a campione Settore 5 N. 7 0% 

Realizzarela Customer 

satisfaction sulla 

gestione dellacittàdei 

ragazzi 

Realizzazione di un questionario di 

soddisfazione dei servizi ai cittadini 
Realizzazione della customer satisfaction Settore 5 100 0% 

Garantire il Diritto allo 

studio dei figli delle 

famiglie in difficoltà 

Sostegno alle famiglie per il buono libri e 

per altri servizi collegati 

Erogazioni buoni libri rispettando la tempistica di 

apertura dell'anno scolastico 
Settore 5 Si/No 100% 

Garantire la continuità 

nei servizi di mensa e 

trasporto scolastico 

Evitare interruzioni dei  predetti servizi Prosecuzione dei servizi Settore 5 Entro il 31/12/2019 50% 

Garantire continuità al 

servizio ludoteche 

Gara ludoteca aggiudicazione e firma 

contratto 
Sottoscrizione contratto Settore 5 Entro il 31/12/2019 50% 
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Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Più specificatamente: 

- Il terzo obiettivo è stato raggiunto al 100%, in quanto le cedole librarie delle scuole Elementari sono state erogate rispettando la tempistica 

prevista, mentre per le scuole medie primarie e secondarie la tempistica non è stata rispettata solo per fattori esterni dovuti alla mancata erogazione 

dei fondi regionali; 

- Per il quarto obiettivo i servizi sono stati resi e sono proseguiti senza interruzioni nel periodo di riferimento del dott. Campanella, tuttavia nel 

medesimo periodo non sono stati posti in essere tutti gli atti necessari alla contrattualizzazione del servizio per il prosieguo dell'anno scolastico 

2019/2020 od almeno per lo scorcio finale dell'anno 2019, pertanto tale obiettivo può ritenersi raggiunto al 50%.  

- Per il quinto obiettivo il servizio è stato aggiudicato, ma non è stato sottoscritto il contratto; pertanto l'obiettivo può dirsi raggiunto al 50%.  

Considerando complessivamente l’attività del dirigente per il settore gestito il risultato in termini di obiettivi raggiunti è del 40%.. 
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Immagine 8: Livello di performance dott. Campanella 
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H. Arch. Carbone 

L'arch. Angela Carbone ha diretto il Settore 9 e il Settore 14 del Comune di Cosenza. La sua dirigenza al settore 9 è durata fino al 18/11/2019, data 

nella quale è stata sostituita dall'arch. Bloise; mentre per quel che riguarda il settore 14 ha ricoperto l’incarico ad interim fino all’insediamento dell’avv. 

Giovinazzo. 

Tabella24: Performance arch. Carbone- Settore 9° Ufficio del Piano - PSC 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Rigenerazione beni comuni urbani 

sperimentazione di carattere attuativo 

e promozione di progetti di 

cittadinanza attiva e partecipazione 

Gestione condivisa dei beni 

comuni urbani istituzione e 

avvio dell’ufficio dei beni 

comuni urbani 

Predisposizione di apposita determina 

dirigenziale pubblicazione di avviso pubblico per 

la formulazione di proposte di collaborazione con 

l’amministrazione comunale per la cura e la 

rigenerazione dei beni comuni urbani raccolta di 

proposte al fine di avviare le prime realizzazioni ( 

n 1 progetto da valutare) 

Settore 9 Si/No 100% 

Definizione delle osservazioni del 

nuovo PSC per definitiva adozione in 

cc 

Recepimento e valutazione 

delle osservazioni al PSC Predisposizione atti Settore 9 Si/No 50% 

Attuazione agenda urbana Predisposizione ed 

elaborazione della 

convenzione tra la regione 

Calabria autorità di gestione 

del por Calabria fesr-fse 

2014/2020 e l’autorità del polo 

urbano Cosenza-Rende e 

attività connesse 

Predisposizione atti Settore 9 00/01/1900 100% 

Revisione della toponomastica 

cittadina; acquisizione di nuove 

funzioni catastali delegate al comune 

Predisposizione 

amministrativa e tecnica per la 

intitolazione e numerazione 

delle strade; - predisposizione 

Intitolazioni nuove strade n 6- numerazione 

strade definite n 25 - addestramento n 2 

dipendenti 

Settore 9 31/12/2019 100% 
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programmi e addestramento 

personale 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Gli obiettivi fissati per il settore 9 risultano tutti raggiunti, ad eccezione di quello relativo all’adozione del PSC di cui  si è già detto nel commento 

delle performance dell’arch. Bloise.  

Per quel che concerne le attività riferite al settore 14, anche in questo caso le performance sono tutte positive. Il valore di realizzazione inerente la 

demolizione dei box mercato di via padre giglio e box insistenti sull’ultimo tratto di corso Mazzini, è stato però valutato in 50%, poiché la demolizione 

dei box è avvenuta solo parzialmente soprattutto per quel che riguarda quelli situati in via Padre Giglio. 

Tabella 25: Performance arch. Carbone- Settore 14° Attività Produttive 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Valorizzazione del 

settore 

commerciale/artigianale 

della città 

Realizzazione regolamento per la 

valorizzazione delle botteghe e degli antichi 

mestieri della città di Cosenza 

Adozione in consiglio comunale , del 

regolamento per la valorizzazione delle botteghe 

e degli antichi mestieri della città di Cosenza 

Settore 14 Entro il 31/12/2019 100% 

Apertura mercato 

Coldiretti all'interno 

dell'area del caffè 

letterario 

Realizzazione atti per apertura mercato 

Coldiretti nell'area del caffè letterario 
Apertura mercato ex caffe letterario Settore 14 Entro il 30/09/2019 100% 
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Riqualificazione aree 

della città coerenti con 

le previsioni del nuovo 

PSC 

Predisposizione atti preliminari alla 

demolizione dei box mercato di via padre 

giglio e box insistenti sull’ultimo tratto di 

corso Mazzini 

Demolizione strutture commerciali su suolo 

pubblico non più utilizzate 
Settore 14 31/12/2020 50% 

Progetti per la 

realizzazione e 

organizzazione di 

eventi/fiere/sagre 

Sopralluoghi e predisposizione di progetti 

per la sistemazione planimetrica degli eventi 

e la relativa occupazione di suolo pubblico, 

con particolare riferimento alla storica fiera 

di S. Giuseppe 

Realizzazione dei progetti Settore 14 31/12/2019 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Considerando complessivamente l’attività del dirigente per il settore 14° gestito il risultato in termini di obiettivi raggiunti è del 88%. 
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Immagine 9: Livello di performance arch. Carbone 
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I. Ing. Converso 

L’ing. Francesco Converso ha seguito i seguenti settori del Comune di Cosenza: 

- 7° Settore: Infrastrutture e Protezione civile (e dal 23/7 anche Edilizia privata), fino al 18/11; 

- 10° Settore: Decoro Urbano, fino al 18/11;  

ed inoltre, fino al 18/11, ha avuto competenze sulle attività della Protezione Civile e dello staff Datore di lavoro, che erano accorpati alla gestione del 

settore 7. 

Tabella 26: Performance ing. Converso- Settore 7° Infrastrutture- Protezione civile - Edilizia privata 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Pianificazione dei trasporti e della 

mobilità con obiettivi di sostenibilità 

Redazione Documento 

Preliminare al PUMS 

Seduta di Commissione dedicata alla consegna e 

all’illustrazione del DP PUMS 
Settore 7 

Presentazione DP del 

PUMS entro il 30 

giugno 2019 
100% 

Migliorare l'immagine della città 

rendendola più accogliente e bella 

Avvio lavori di 

abbattimento Hotel Jolly 
Affidamento lavori Settore 7 Si/No 100% 

Sostenibilità ambientale Protocollo Itaca Atti relativi Settore 7 Si/No 75% 

Dematerializzazione dei procedimenti 

Candidatura e 

Riconoscimento del 

Comune di Cosenza 

come Comune Pilota per 

il progetto Calabria SUE 

Pieno rispetto delle prescrizioni di legge Settore 7 Si/No 100% 
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Dematerializzazione dei procedimenti 

Partecipazione Del 

Comune di Cosenza 

come Comune Pilota per 

il Progetto Calabria SUE 

Pieno rispetto delle prescrizioni di legge Settore 7 Si/No 0% 

Effettuare le analisi a dipendenti in 

rispetto delle prescrizioni normative 

Adempiere agli obblighi 

per la tutela e la sicurezza 

sia del lavoratore che 

dell'azienda ai sensi del 

d. lgs. 81/2008 

numero analisi effettuate su analisi da effettuare 
Datore di 

lavoro 
Si/No 0% 

Redigere ed approvare i DVR per le 18 

sedi lavorative comunali 

Adempiere agli obblighi 

per la tutela e la sicurezza 

sia del lavoratore che 

dell'azienda ai sensi del 

d. lgs. 81/2008 

Numero di DVR redatti e approvati su numero di 

DVR totali 

Datore di 

lavoro 
30 0% 

Realizzazione piano di formazione 

obbligatorio previsto dal d.lgs. 81/2008 

Realizzazione Piano 

aggiornamento 

formazione obbligatoria 

dei dipendenti 

Numero dipendenti formati/n dipendenti d 

formare 

Datore di 

lavoro 
Si/No 0% 

Migliorare l'efficacia dell'intervento 

Ricognizione dei mezzi, 

del personale e delle 

strumentazioni esistenti e 

individuazione dei 

fabbisogni per esigenze 

di protezione civile 

Ricognizione dei mezzi, del personale e delle 

strumentazioni esistenti e individuazione dei 

fabbisogni per esigenze di protezione civile 

Prot. civile 31/12/2019 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 
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Gli obiettivi fissati per questo settore risultano in parte raggiunti, ad eccezione delle attività legate all’adozione del protocollo Itaca e della 

partecipazione attiva al progetto Calabria Sue dei quali si è già detto nelle relazioni degli arch. Bloise e Bruno.  

Su alcuni obiettivi connessi alla sicurezza sul lavoro, il dirigente non relaziona come quelli inerenti la redazione del Documento Valutazione Rischi 

(DVR) e la formazione sulla sicurezza ai dipendenti. Relativamente all’obiettivo delle analisi cliniche da svolgere, invece, la relazione prodotta fa 

riferimento alle visite mediche e non alle analisi svolte e quindi tale attività non riconducibile all’obiettivo fissato. 

Per quel concerne gli obiettivi relativi alla gestione della protezione civile, si può ritenere raggiunto l’obiettivo della ricognizione dei mezzi, attività 

poi completata dalla dirigente ing. Rino. Va aggiunto che il piano della performance indicava un ulteriore obiettivo ai dirigenti che si sarebbero 

occupati di tale settore, che consisteva nell’aggiornare i responsabili di tutte le funzioni di supporto del COC, attività svolta esclusivamente dalla 

dirigente Rino e pertanto non considerata nel calcolo degli indicatori dell’ing. Converso. 

Su alcuni obiettivi connessi alla sicurezza sul lavoro il dirigente non relaziona come quelli inerenti la redazione del Documento Valutazione Rischi 

(DVR) e la formazione sulla sicurezza ai dipendenti. Relativamente all’obiettivo delle analisi cliniche da svolgere, invece, la relazione prodotta fa 

riferimento alle visite mediche e non alle analisi svolte e quindi tale attività non riconducibile all’obiettivo fissato. 

Per quel concerne gli obiettivi relativi alla gestione della protezione civile si può ritenere raggiunto l’obiettivo della ricognizione dei mezzi, attività 

poi completata dalla dirigente ing. Rino. Va aggiunto che il piano della performance indicava un ulteriore obiettivo ai dirigenti che si sarebbero 

occupati di tale settore, che consisteva nell’aggiornare i responsabili di tutte le funzioni di supporto del COC, attività svolta esclusivamente dalla 

dirigente Rino e pertanto non considerata nel calcolo degli indicatori dell’ing. Converso. 

Anche per gli obiettivi fissati al settore 10° si può registrare il raggiungimento di entrambi i target fissati. 
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Tabella 27: Performance ing. Converso- Settore 10° Decoro Urbano 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Pubblicazione bando per 

assegnazione dei servizi di 

gestione del decoro urbano 

Il Decoro urbano consiste nella qualificazione 

estetica e funzionale dell’habitat cittadino quale 

bene primario della comunità locale, assicurando 

adeguati livelli qualitativi che garantiscano la 

piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini. 

affidamento lavori Settore 10 Si/No 100% 

Attuazione servizi di gestione 

del decoro urbano 

ll decoro urbano consiste nella qualificazione 

estetica e funzionale dell’habitat cittadino quale 

bene primary della comunità locale, assicurando 

adeguati livelli qualitativi che garantiscano la 

piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini. 

manutenzione verde urbano, alberature 

e spazzamento 
Settore 10 Si/No 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

L’ing. Converso ha infine gestito per quasi tutto l’anno (fino al 18/11 per l’esattezza) il Dipartimento Tecnico, poi passato all’arch. Bruno. 

Relativamente a quest’ultima struttura dell’Ente, l’obiettivo fissato dal piano della performance consisteva nell’avanzamento del piano delle opere 

pubbliche. Tale attività è stata portata avanti con profitto, ma di fatto non conclusa per quel che era richiesto dal target,  quindi l’obiettivo può dirsi 

solo parzialmente raggiunto.. 
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Tabella 28: Performance ing. Converso– Dipartimento Tecnico 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Rispetto delle 

tempistiche di 

realizzazione de piano 

pluriennale delle opere 

pubbliche 

Realizzazione piano delle opere pubbliche 

programmate nell'anno 
Realizzazione programma opere pubbliche 

dip. 

Tecnico 
Si/No 60% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Considerando complessivamente l’attività del dirigente per tutte le strutture dirigenziali gestite gestito il risultato in termini di obiettivi raggiunti è del 

79%. 
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Immagine 10: Livello di performance Ing. Converso 
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J. Avv. Fittante 

L’avv. Matilde Fittante ha gestito per tutto il 2019 il 3° Settore: Innovazione Tecnologica - Fondi comunitari e Politiche giovanili. 

Rispetto agli obiettivi fissati si fornisce la seguente scheda. 

Tabella 29: Performance avv. Fittante- Settore 3° - Innovazione Tecnologica - Fondi comunitari e Politiche giovanili 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Dare ampia diffusione delle 

opportunità offerte dalle politiche 

europee 

Invio di newsletter informative 

sulle opportunità offerte 

dall'Europa 

Invio newsletter a tutti i settori del Comune Settore 3 12 50% 

Far sentire i giovani sempre di più 

cittadini dell'Europa 

Adesione allo sportello 

Eurodesk 

Invio news letters a tutte lescuoledi2° grado del 

Comune di Cosenza su opportunità legata ai 

giovani 

Settore 3 12 75% 

Garantire un alto livello di 

efficienza dei sistemi informativi 

comunali 

Mappatura delle misure di 

sicurezza adottate sui sistemi 

informativi in chiave privacy 

Realizzazione mappatura dei processi sui sistemi 

informativi in chiave privacy 
Settore 3 Si/No 100% 

Innalzare il grado di accessibilità e  

trasparenza  attraverso il sito web 

del  Comune 

Restyling del sito web Affidamento dell’incarico di restyling Settore 3 31/12/2019 100% 

Assicurare la piena tutela dei dati 

personali 

Adeguamento al regolamento 

UE 679/2016 

Individuazione e designazione dei Responsabili 

del trattamento dati all’interno del Comune 
Settore 3 31/12/2019 100% 
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Assicurare la piena tutela dei dati 

personali 

Adeguamento al regolamento 

UE 679/2016 

Individuazione e designazione dei Responsabili 

del trattamento dati all’interno del Comune 
Settore 3 Si/No 100% 

Miglioramento delle prestazione 

dei sistemi informativi dell'Ente 

Aggiornamento antivirus su 

tutte le macchine comunali e 

installazione antispam per  

migliorare la sicurezza della rete 

installazione antivirus su tutte le postazioni del 

Comune e installazione modulo antispam 
Settore 3 Si/No 100% 

Contribuire a rendere accessibile la 

rete nel perimetro dei locali 

dell'Ente in modo automatico e 

gratuito 

Realizzare nei locali dell'ENTE 

una Wi-fi aperta 
Copertura wi-fi nel Palazzo di Città Settore 3 Si/No 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Concentrandosi sul risultato parzialmente raggiunto, emerge dalla relazione fornita dalla dirigente, che l’invio di newsletter non è avvenuta in modo 

sistematico e comunque in linea con le previsioni target indicate dal Piano della Performance. 

Considerando i risultati legati a tutti gli obiettivi del Settore 5°, la performance del dirigente è pari al 90,6%. 

Dal 18 novembre 2019 l'avv. Fittante è pure subentrata all'avv. De Rose (il quale a sua volta era subentrato alla dott.ssa Mossuto) nella gestione del 

Settore 2° Affari generali. 

Gli obiettivi di tale settore sono stati raggiunti quasi tutti. Si tratta di attività continuative nell’anno che sono state portate avanti con profitto anche 

sotto la gestione dell’avv. Fittante nello scorcio finale del 2019. 
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Tabella 30: Performance avv. FittanteSettore 2° Settore: Affari Generali 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Dematerializzazione 

dei documenti 
Dematerializzare i documenti ancora cartacei 

Completare la digitalizzazione dei documenti 

prodotti 
Settore 2 Si/No 100% 

Attuare attività di 

ammodernamento dei 

servizi 

Adesione all'ANPR Corretto utilizzo del sistema Settore 2 Si/No 100% 

Attuare attività di 

ammodernamento dei 

servizi 

Dematerializzazione degli atti di stato civile 

sul sistema informativo relativamente agli 

anni 1974 - 1975 - 1976 

Informatizzazione archivi stato civile anni 1974, 

1975 e 1976 
Settore 2 Si/No 34% 

Censimento 

straordinario 

Redazione del censimento straordinario su 

circa 2000 nuclei familiari 
Realizzazione censimento straordinario Settore 2 Si/No 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi da parte dell’avv. Fittante nell’ambito del Settore 2° è del 83,50%.  
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Immagine 11: Livello di performance avv. Fittante 
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K. Avv. Gargano 

L’avv. Giampiero Gargano ha gestito per il Comune di Cosenza il settore 4°: Appalti e Contratti ed ha altresì svolto le funzioni di Vice Segretario 

generale, fino al 23/07/2019, data di passaggio di consegne con l’ing. Antonella Rino, per quanto riguarda il predetto Settore 4°. Le funzioni di 

Vicesegretario generale sono invece passate all'avv. Gianpiero Scaramuzzo.  

Il Piano della Performance affidava al Settore 4° i seguenti obiettivi: 

1. supporto e assistenza per quanto attiene le procedure di affidamento di competenza del singolo Settore (Pareri di sugli appalti); 

2. sollecitare i RUP per il monitoraggio delle procedure inserite nella piattaforma ANAC e Ministero Infrastrutture; 

3. scansire e catalogare i contratti cartacei stipulati negli anni passati e inserire in apposito DB; 

4. mettere a disposizione dei singoli Centri di Costo la piattaforma telematica e-procurement garantendo anche l’aggiornamento dell’Albo 

Fornitori; 

5. sollecitare i RUP per l’aggiornamento del SIMAP (Informazione sugli appalti pubblici europei); 

6. sollecito invio contratti redatti in forma di scrittura privata non autenticata, ai fini dell’acquisizione in apposito Registro dei contratti. 

Dalla relazione finale prodotta dall'avv. Gargano non si evincono sufficienti dati per la misurazione della sua performance. Pertanto tale misurazione 

è avvenuta d'ufficio e mediante il raffronto con la relazione prodotta dalla dirigente ing. Rino, subentrata nella gestione del settore 4° a far data dal 

24/7/2019, per la quale si veda ultra.. 
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Tabella 31: Performance avv. Gargano- Settore 4° - Appalti e Contratti 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Garantire il rispetto dell’iter, delle 

procedure e della gestione degli appalti e 

dei contratti 

Pareri di sugli appalti Esprimere pareri Settore 4 100% 100% 

Garantire il rispetto dell’iter, delle 

procedure e della gestione degli appalti e 

dei contratti 

Ai fini dell’allineamento dei centri di 

costo censiti ANAC alla macrostruttura 

comunale, attività di impulso per i RUP 

per la corretta gestione dei flussi ivi per 

i CIG acquisiti 

Note inviate nominalmente ai RUP per 

provvedere al monitoraggio delle 

procedure inserite nella piattaforma ANAC 

e Ministero Infrastrutture 

Settore 4 100% 80% 

Garantire il rispetto dell’iter, delle 

procedure e della gestione degli appalti e 

dei contratti 

Aggiornamento Archivio Contratti 

repertori atti in archivio digitale (Data 

Base interrogabile) 

Scansione, catalogazione per firmatari, 

oggetto e data dei contratti cartacei stipulati 

negli anni passati e inserimento in apposite 

DB 

Settore 4 100% 100% 

Garantire il rispetto dell’iter, delle 

procedure e della gestione degli appalti e 

dei contratti 

Acquisizione e avviamento della 

piattaforma telematica e-procurement 

Mettere a disposizione dei singoli Centri di 

Costo la piattaforma telematica e-

procurement garantendo anche 

l’aggiornamento dell’Albo Fornitori 

Settore 4 Si/No 100% 

Garantire il rispetto dell’iter, delle 

procedure e della gestione degli appalti e 

dei contratti 

Attività di impulso per i RUP per 

l’aggiornamento del SIMAP 

(Informazione sugli appalti pubblici 

europei) 

Note inviate nominalmente ai RUP per 

provvedere all’aggiornamento del SIMAP 

(Informazione sugli appalti Pubblici 

europei) 

Settore 4 100% 80% 

Garantire il rispetto dell’iter, delle 

procedure e della gestione degli appalti e 

dei contratti 

Attività di Impulso per acquisire e 

archiviare in apposito registro i contratti 

redatti in forma di scrittura privata non 

autenticata 

Note inviate ai dirigenti di Settore per 

sollecitare la trasmissione dei contratti 

stipulati in forma di scrittura privata non 

autenticata 

Settore 4 100% 0% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 
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In ordine ai due obiettivi il cui target è stato raggiunto parzialmente (80%), si fa presente che il dirigente Gargano, pur non avendo predisposto 

materialmente le note nominative (di cui all'indicatore) ha tuttavia posto in essere la relativa attività istruttoria prodromica a tali note (poi trasmesse 

dalla dirigente ing. Rino) e ha inoltre provveduto direttamente ad una serie di aggiornamenti, una volta sentiti per le vie brevi i rispettivi RUP. 

Considerando i risultati legati a tutti gli obiettivi, la performance del dirigente è pari al 77% 
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Immagine 12: Livello di performance avv. Gargano 
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L. Avv. Giovinazzo 

L’avv. Francesco Giovinazzo è subentrato nel corso del 2019 nella gestione di tre settori dell’Ente: 

- il 12° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Patrimonio - Società partecipate – Turismo a partire dal 18/11/2019; 

- il Dipartimento Finanziario a partire dal 18/11/2019; 

- il 14° Settore: Attività Produttive a partire dal 23/07/2019. 

Le attività svolte quindi si riferiscono tutte a frazioni di annualità e, nel caso del settore 12° e del Dipartimento Finanziario, a soli 2 mesi scarsi del 

2019. 

Tabella 32: Performance avv. Giovinazzo- Settore 12° Programmazione Risorse Finanziarie - Bilancio - Patrimonio - Società partecipate - 

Turismo 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Rispettare le 

prescrizioni di legge in 

tema di dissesto 

finanziario degli enti 

locali 

Curare nel rispetto dei termini di legge gli 

adempimenti in tema di dissesto finanziario 

degli enti locali 

Rispetto delle prescrizioni del TUEL in tema di 

deliberazioni connesse e conseguenti alla 

situazione di dissesto finanziario 

Settore 12 Si/No 100% 

Valorizzazione del 

patrimonio comunale 

Realizzare piano delle alienazioni comunali 

previste a bilancio 

Adozione bando di gara delle alienazioni previste 

in bilancio 
Settore 12 Si/No 40% 
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Efficientare le spese 
Verifica periodica dell'attività e dei bilanci 

delle partecipate 

Verifica quadrimestrale dell'andamento delle 

attività partecipate, compresa la ricognizione al 

31.12, secondo quanto previsto dal T.U. delle 

società partecipate e dal  regolamento comunale 

sui controlli interni 

Settore 12 Si/No 100% 

Aumentare il livello 

delle entrate 
Avvio del sistema pago PA Aumento percentuale delle entrate Settore 12 Si/No 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Dei 5 obiettivi fissati per il 12° settore solo due non risultano pienamente realizzati, ossia quello relativo alla vigilanza sulle società partecipate, in 

quanto le relazioni non risultano trasmesse al servizio controlli interni tempestivamente, e quello relativo al piano delle alienazioni comunali previste 

a bilancio, che è stato solo parzialmente raggiunto. Viceversa, risultano posti in essere gli adempimenti di competenza degli organi politici, su proposta 

del dirigente del Settore 12° in ordine alla ricognizione delle società partecipate. 

La performance del dirigente per questo settore è del 78% 

Gli obiettivi relativi al settore 14° Attività produttive, che l’avv. Giovinazzo ha cominciato a seguire a partire dal 23/07, sono stati realizzati col 

principale contributo dell'arch. Carbone che lo ha preceduto, come correttamente sottolineato dallo stesso avv. Giovinazzo nella sua relazione. Tuttavia 

i due seguenti obiettivi hanno interessato anche il periodo gestionale del predetto dirigente avv. Giovinazzo. 
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Tabella 33: Performance avv. Giovinazzo – Settore 14° Attività produttive 

Apertura mercato 

Coldiretti all'interno 

dell'area del caffè 

letterario 

Realizzazione atti per apertura mercato 

Coldiretti nell'area del caffè letterario 
Apertura mercato ex caffe letterario Settore 14 Entro il 30/09/2019 100% 

Riqualificazione aree 

della città coerenti con 

le previsioni del nuovo 

PSC 

Predisposizione atti preliminari alla 

demolizione dei box mercato di via padre 

giglio e box insistenti sull’ultimo tratto di 

corso Mazzini 

Demolizione strutture commerciali su suolo 

pubblico non più utilizzate 
Settore 14 31/12/2020 50% 

 

Per quanto sopra, la performance raggiunta dall'avv. Giovinazzo per la gestione del Settore 14° Attività produttive è pari al 75 %.. Infine nella 

valutazione rientra anche l’obiettivo fissato per il Dipartimento Finanziario e connesso alla dichiarazione di dissesto 

Tabella 34: Performance avv. Giovinazzo–Dip. Finanziario 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Adempimenti 

susseguenti alla 

dichiarazione di 

dissesto 

Predisposizione e adozione delibera Giunta 

Comunale e di Consiglio Comunale 
Delibere 

Dipartimento 

finanziario 
Si/No 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

Considerando i risultati legati a tutti gli obiettivi, la performance del dirigente è pari all’84%  
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Immagine 13: Livello di performance avv. Giovinazzo 
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M. Ing. Loise 

L’attività dell’ing. Alessia Loise si caratterizza per la responsabilità sul settore 11° Manutenzione ordinaria per quasi tutto il 2019 (si avvicenderà nel 

ruolo l’ing. Rino solo il 18/11/2019) e per l’affidamento alle sue cure dei settori 5°: Educazione e 6°: Welfare solo sul finire dell’anno. Va quindi 

considerato il ristretto periodo di tempo a disposizione per impattare sugli obiettivi dei settori affidati solo a partire dal 18 novembre 2019 e di 

conseguenza la maggiore dedizione alle attività connesse al settore 11.  

Tabella 35: Performance ing. Loise- Settore 11° Manutenzione Ordinaria 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Piano settimanale 

cooperative 

Maggior decoro davanti le scuole, gli uffici 

pubblici, luoghi di incontro ecc. 
Predisposizione piani Settore 11 n°30 100% 

Migliorare l’efficacia 

degli interventi 

Predisposizione tecnica di rilevazione 

fabbisogno e di effettuazione interventi 
Predisposizione scheda Settore 11 Si/No 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Gli obiettivi stabiliti dal piano della performance risultano entrambi raggiunti. Va precisato che nel Settore 11°, durante il periodo di riferimento 

dell'ing. Loise (1.1/17.11.2019), non erano ricomprese le competenze sulla Protezione civile e quelle riferibili al Datore di lavoro, affidate e assolte 

in tale periodo dal settore 7°. Pertanto gli obiettivi connessi alle tematiche di queste materie non sono riferibili all’attività dell’ing. Loise. 
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Per quel che attiene invece i settori 5° e 6°, tenendo presente quanto in precedenza premesso, il livello di raggiungimento degli obiettivi è quello 

esposto nelle tabelle che seguono: 

Tabella 36: Performance ing. Loise- Settore 5° Educazione 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Migliorare la qualità 

del servizio mensa 

Effettuare dei controlli a campione presso le 

mense degli istituti comunali 
Effettuare controlli a campione Settore 5 7 0% 

Realizzare la Customer 

satisfaction sulla 

gestione della città dei 

ragazzi 

Realizzazione di un questionario di 

soddisfazione dei servizi ai cittadini 
Realizzazione della customer satisfaction Settore 5 Si/No 0% 

Garantire il Diritto allo 

studio dei figli delle 

famiglie in difficoltà 

Sostegno alle famiglie per il buono libri e 

per altri servizi collegati 

Erogazioni buoni libri rispettando la tempistica di 

apertura dell'anno scolastico 
Settore 5 Si/No 100% 

Garantire la continuità 

nei servizi di mensa e 

trasporto scolastico 

Evitare interruzioni dei  predetti servizi Prosecuzione dei servizi Settore 5 Si/No 100% 

Garantire continuità al 

servizio ludoteche 

Gara ludoteca aggiudicazione e firma 

contratto 
Sottoscrizione contratto Settore 5 Si/No 50% 

Legenda: 
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 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Rispetto ai suddetti obiettivi, 2 non risultano realizzati, mentre per quel che riguarda la continuità al servizio ludoteche, l'obiettivo è da intendersi 

parzialmente raggiunto, in quanto sono stati predisposti gli atti amministrativi ma il contratto non è stato firmato. La performance raggiunta per il 

Settore 5° Educazione è stata dunque del 50 %. 

 

Tabella 37: Performance ing. Loise- Settore 6° - Welfare 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Sostegno alle famiglie 

in difficoltà 

Adempimenti in materia di reddito di 

cittadinanza 
Adempimenti nei termini di legge Settore 6 31.12.2019 100% 

Sostegno alle famiglie 

in difficoltà 

Rendicontazione progetto home care 

premium (hcp) 2018 
Presentazione rendiconti Settore 6 Si/No 25% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 
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Il secondo obiettivo riportato nella tabella precedente non è stato raggiunto, sia per l’esiguo periodo di tempo disponibile sia perché la sede regionale 

dell’INPS ha ipotizzato il mancato riconoscimento di alcune spese sostenute dall’ente e pertanto si è avviata un’interlocuzione volta a superare le 

criticità emerse. 

La performance della dirigente nel Settore 6° Welfare è stata pari al 62,50%.  
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Immagine 14: Livello di performance Ing. Loise 
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N. Dott. Nardi 

Il dott. Giuseppe Nardi ha fornito il suo contributo professionale in qualità di dirigente del settore 6° Welfare e 12° Programmazione Risorse finanziarie 

- Bilancio - Patrimonio - Società Partecipate – Turismo. 

Nel caso del settore VI, il ruolo ha visto un avvicendamento con la dott.ssa Pellicori, che ha gestito tale struttura dell’ente per quasi 6 mesi, a far data 

dal 23/7/2019. Per quel che riguarda il XII settore e il dipartimento finanziario, invece, durante il 2019 il dott. Nardi ha gestito le due strutture fino al 

18/11/2019. 

I risultati raggiunti nel settore VI sono quindi imputabili a circa 4 mesi di attività. mentre per il settore 12° a oltre 10 mesi di gestione.  

Tabella 38: Performance dott. Nardi- Settore 6° Welfare 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Sostegno alle famiglie 

in difficoltà 

Adempimenti in materia di reddito di 

cittadinanza 
Adempimenti nei termini di legge Settore 6 31.12.2019 100% 

Sostegno alle famiglie 

in difficoltà 

Rendicontazione progetto home care 

premium (hcp) 2018 
Presentazione rendiconti Settore 6 31/12/2019 25% 

 

La performance del dott. Nardi per il Settore 6° è stata dunque del 62,50%  
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Tabella 39: Performance dott. Nardi- Settore 12° Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Patrimonio - Società Partecipate – 

Turismo 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Rispettare le prescrizioni di legge in 

tema di dissesto finanziario degli enti 

locali 

Curare nel rispetto dei termini di 

legge gli adempimenti in tema di 

dissesto finanziario degli enti 

locali 

Rispetto delle prescrizioni del TUEL in tema 

di deliberazioni connesse e conseguenti alla 

situazione di dissesto finanziario 

Settore 12 Si/No 100% 

Valorizzazione del patrimonio 

comunale 

Realizzare piano delle alienazioni 

comunali previste a bilancio 

Adozione bando di gara delle alienazioni 

previste in bilancio 
Settore 12 

almeno 3 bandi + 

vendita di almeno 10 

alloggi edilizia 

residenziale pubblica 

40% 

Efficientare le spese 
Verifica periodica dell'attività e dei 

bilanci delle partecipate 

Verifica quadrimestrale dell'andamento delle 

attività partecipate, compresa la ricognizione 

al 31.12, secondo quanto previsto dal T.U. 

delle società partecipate e dal  regolamento 

comunale sui controlli interni 

Settore 12 Si/No 50% 

Aumento del flusso di visitatori 

legato alle manifestazioni in 

programma 

Strutturazione del piano delle fiere Variazione su dati anno 2018 Settore 12 10% 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 
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Rispetto al settore 6° dei due obiettivi fissati, uno è stato raggiunto e l’altro no, mentre rispetto a quelli fissati dal piano della performance per il settore 

12°, due risultano non completamente raggiunti: “Verifica quadrimestrale dell'andamento delle attività partecipate, compresa la ricognizione al 

31.12.2019, secondo quanto previsto dal T.U. delle società partecipate e dal  regolamento comunale sui controlli interni” in quanto le relazioni di 

competenza non sono state trasmesse al servizio controlli interni tempestivamente. Anche l'obiettivo legato alle alienazioni immobiliari risulta 

adempiuto solo in parte. 

La performance del dott. Nardi per il Settore 12° è stata dunque del 72,50%.  

Tabella 40: Performance dott. Nardi– Dipartimento Finanziario 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Adempimenti susseguenti alla 

dichiarazione di dissesto 

Predisposizione e adozione 

delibera Giunta Comunale e di 

Consiglio Comunale 

Delibere 
Dipartimento 

finanziario 
Entro il 31/12/2019 100% 

 

Considerando i risultati legati a tutti gli obiettivi, la performance del dirigente è pari al 69% 

  



Relazione PdP- Anno 2019 

 
 

 

 

88 

Immagine 15: Livello di performance Dott. Nardi 
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O. Dott.sa Pellicori 

La dott.ssa Annarita Pellicori, nel 2019, ha coperto l’incarico di dirigente del VI settore dal 9 luglio 2019 al 30 Settembre 2019, quindi per poco meno 

di 3 mesi. In virtù dell’esiguo arco temporale per il quale ha diretto il settore affidatole, il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal 

piano della performance non può che essere limitato. 

Tabella 41: Performance dott.ssa Pellicori- Settore 6° Welfare 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Sostegno alle famiglie 

in difficoltà 

Adempimenti in materia di reddito di 

cittadinanza 
Adempimenti nei termini di legge Settore 6 Si/No 100% 

Sostegno alle famiglie 

in difficoltà 

Rendicontazione progetto home care 

premium (hcp) 2018 
Presentazione rendiconti Settore 6 Si/No 25% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Dei due obiettivi affidati uno e stato pienamente realizzato e l’altro no, pertanto la performance complessiva è pari al 63% 
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Immagine 16: Livello di performance Dott.ssa Pellicori 
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P. Ing. Ramundo 

L’attività dell’ing. Giovanni Ramundo, in qualità di dirigente del comune di Cosenza, nel 2019, si è espletata nell’ambito del 8° Settore: Ambiente - 

Edilizia privata - Trasporti e Mobilità a seguito della nomina avvenuta con il Decreto n.4755 del 23/07/2019, e nell’ambito del 10° Settore: Decoro 

Urbano a partire dal 28/11/2019. 

Gli obiettivi fissati per il settore VIII erano complessivamente 3: 

1) Condivisione, indirizzo e approvazione sistema di videosorveglianza integrativo con fornitore Ecologia Oggi 

2) Incremento delle postazioni di videosorveglianza con finalità di lotta all’abbandono dei rifiuti 

3) Assicurare il regolare funzionamento del canile comunale di Donnici. 

Tutti gli obiettivi risultano raggiunti pienamente 

Tabella 42: Performance ing. Ramundo- Settore 8° Ambiente 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Aumento del controllo 

degli abusi in materia 

di rifiuti 

Condivisione, indirizzo e approvazione 

sistema di videosorveglianza integrativo con 

fornitore Ecologia Oggi 

Definizione progetto Settore 8 Si/No 100% 

Aumento del controllo 

degli abusi in materia 

di rifiuti 

Incremento delle postazioni di 

videosorveglianza con finalità di lotta 

all’abbandono dei rifiuti 

Consegna al Settore 8 e presa in carico delle 

telecamere da parte della PM 
Settore 8 Si/No 100% 
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Assicurare il regolare 

funzionamento del 

canile comunale di 

Donnici 

Assicurare il regolare funzionamento del 

canile comunale di Donnici 
Pieno rispetto delle prescrizioni di legge Settore 8 Si/No 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Per quel che concerne il settore 10°, dei due obiettivi fissati da Piano: 1) Bando di gara decoro urbano sottoscrizione contratto; 2) Manutenzione verde 

urbano e spazzamento; il contributo dell’ing. Ramundo può essere attribuibile solo al secondo, in quanto il contratto per il decoro urbano era stato 

sottoscritto già prima del suo insediamento. 

Tabella 43: Performance ing. Ramundo- Settore 10° Decoro Urbano 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Attuazione servizi di 

gestione del decoro 

urbano 

ll decoro urbano consiste nella qualificazione 

estetica e funzionale dell’habitat cittadino 

quale bene primary della comunità locale, 

assicurando adeguati livelli qualitativi che 

garantiscano la piena fruibilità dello stesso 

da parte dei cittadini. 

manutenzione verde urbano, alberature e 

spazzamento 
Settore 10 Si/No 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 
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Considerando i risultati legati a tutti gli obiettivi, la performance del dirigente è pari al 100% 

Immagine 17: Livello di performance Ing. Ramundo 

 

 



Relazione PdP- Anno 2019 

 
 

 

 

94 

 

Q. Ing. Rino 

L’ing. Antonella Rino è stata nominata dirigente del settore IV Appalti e Contratti a partire dal 23/07/2019 e per tutta la restante parte dell’anno 2019; 

sul finire dell’anno (28/11/2019) ha acquisito anche le competenze del settore 11°, comprensive delle deleghe alla Protezione  Civile e di quelle del 

Datore di Lavoro ex d.lgs. n. 81/2008. 

Per quel che riguarda gli obiettivi fissati per il settore 4° i risultati sono stati tutti raggiunti. 

Tabella 44: Performance ing. Rino- Settore 4° Appalti e Contratti 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Garantire il rispetto 

dell’iter, delle 

procedure e della 

gestione degli appalti e 

dei contratti 

Pareri di sugli appalti Esprimere pareri Settore 4 Si/No 100% 

Garantire il rispetto 

dell’iter, delle 

procedure e della 

gestione degli appalti e 

dei contratti 

Ai fini dell’allineamento dei centri di costo 

censiti ANAC alla macrostruttura comunale, 

attività di impulso per i RUP per la corretta 

gestione dei flussi ivi per i CIG acquisiti 

Note inviate nominalmente ai RUP per 

provvedere al monitoraggio delle procedure 

inserite nella piattaforma ANAC e Ministero 

Infrastrutture 

Settore 4 Si/No 100% 

Garantire il rispetto 

dell’iter, delle 

procedure e della 

gestione degli appalti e 

dei contratti 

Aggiornamento Archivio Contratti repertori 

atti in archivio digitale (Data Base 

interrogabile) 

Scansione, catalogazione per firmatari, oggetto e 

data dei contratti cartacei stipulati negli anni 

passati e inserimento in apposite DB 

Settore 4 Si/No 100% 
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Garantire il rispetto 

dell’iter, delle 

procedure e della 

gestione degli appalti e 

dei contratti 

Acquisizione e avviamento della piattaforma 

telematica e-procurement 

Mettere a disposizione dei singoli Centri di Costo 

la piattaforma telematica e-procurement 

garantendo anche l’aggiornamento dell’Albo 

Fornitori 

Settore 4 Si/No 100% 

Garantire il rispetto 

dell’iter, delle 

procedure e della 

gestione degli appalti e 

dei contratti 

Attività di impulso per i RUP per 

l’aggiornamento del SIMAP (Informazione 

sugli appalti pubblici europei) 

Note inviate nominalmente ai RUP per 

provvedere all’aggiornamento del SIMAP 

(Informazione sugli appalti Pubblici europei) 

Settore 4 Si/No 100% 

Garantire il rispetto 

dell’iter, delle 

procedure e della 

gestione degli appalti e 

dei contratti 

Attività di Impulso per acquisire e archiviare 

in apposito registro i contratti redatti in 

forma di scrittura privata non autenticata 

Note inviate ai dirigenti di Settore per sollecitare 

la trasmissione dei contratti stipulati in forma di 

scrittura privata non autenticata 

Settore 4 Si/No 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Rispetto invece alle competenze del settore 11, solo alcuni dei risultati attesi sono stati raggiunti. Va comunque detto che l’impatto che il dirigente 

può aver dato al raggiungimento di tali target è stato fortemente condizionato dal breve tempo di durata dell’incarico, perfezionato solo a partire dal 

28/11/2019. 
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Tabella 45: Performance ing. Rino- Settore 11° Manutenzione Ordinaria – Protezione Civile – Datore di lavoro 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Effettuare le analisi a dipendenti in 

rispetto delle prescrizioni 

normative 

Adempiere agli obblighi per la tutela e 

la sicurezza sia del lavoratore che 

dell'azienda ai sensi del d. lgs. 81/2008 

numero analisi effettuate su analisi da 

effettuare 
Settore 11 Si/No 50% 

Redigere ed approvare i DVR per 

le 18 sedi lavorative comunali 

Adempiere agli obblighi per la tutela e 

la sicurezza sia del lavoratore che 

dell'azienda ai sensi del d. lgs. 81/2008 

Numero di DVR redatti e approvati su 

numero di DVR totali 
Settore 11 Si/No 0% 

Realizzazione piano di formazione 

obbligatorio previsto dal d.lgs. 

81/2008 

Realizzazione Piano aggiornamento 

formazione obbligatoria dei dipendenti 

Numero dipendenti formati/n dipendenti d 

formare 
Settore 11 Si/No 0% 

Migliorare l'efficacia 

dell'intervento 

Aggiornare i responsabili di tutte le 

funzioni di Supporto del COC 
Entro il Settore 11 Si/No 100% 

Migliorare l'efficacia 

dell'intervento 

Ricognizione dei mezzi, del personale e 

delle strumentazioni esistenti e 

individuazione dei fabbisogni per 

esigenze di protezione civile 

Ricognizione dei mezzi, del personale e 

delle strumentazioni esistenti e 

individuazione dei fabbisogni per esigenze 

di protezione civile 

Settore 11 Si/No 100% 

Piano settimanale cooperative 
Maggior decoro davanti le scuole, gli 

uffici pubblici, luoghi di incontro ecc. 
Predisposizione piani Settore 11 Si/No 100% 

Migliorare l’efficacia degli 

interventi 

Predisposizione tecnica di rilevazione 

fabbisogno e di effettuazione interventi 
Predisposizione scheda Settore 11 Si/No 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 
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L’obiettivo relativo alle analisi cliniche prevedeva la realizzazione di analisi cliniche per particolari categorie di personale quali Agenti di Polizia 

Municipale, Autisti, Impiegati Tecnici, Assistenti alla Persona, Operai, che per la loro specifica mansione necessitano di controlli periodici secondo 

uno specifico protocollo sanitario che deve redigere il medico competente. Dall’insediamento della dirigente, avvenuto sul finire dell’anno, sono stati 

invitati n. 7 laboratori di analisi residenti in città a presentare offerta con nota pec 1203 del 19.12.2019; ed a seguito di tale atto sono pervenute n. 2 

offerte, una delle quali formalmente non valida, per cui sono stati effettuati gli accertamenti propedeutici all’affidamento del servizio secondo l’unica 

offerta valida, e predisposta la determina di impegno. Sono quindi state gettate le basi giuridiche ed operative per il completamento dell’obiettivo nel 

2020 e per questo motivo la performance sul singolo obiettivo è stata valutata con un punteggio mediano (50%). 

Per gli altri 2 obiettivi, non raggiunti, è la stessa dirigente a relazionare sulla mancata realizzazione anche in funzione dei ristretti tempi operativi a 

disposizione. Complessivamente, per il Settore 11° la performance dell'ing. Rino è stata del 64,3%. 

Considerando i limiti temporali e i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi fissati, la performance globale della dirigente ing. Rino nel 2019 è pari 

all’81% 
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Immagine 18: Livello di performance Ing. Rino 
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R. Avv. Rosselli 

L'avv. Agostino Rosselli ha iniziato la propria carriera dirigenziale quale dirigente dello staff Studi e Ricerche-Formazione lavoro dal 24/7/2019 e 

fino al 17/11/2019. 

A seguito del decreto sindacale n. 6965 del 18/11/2019 è divenuto dirigente del Settore 1- Personale e Controllo di Gestione, dell’organo di staff 

Avvocatura comunale, e del Dipartimento amministrativo.   

I risultati conseguiti sono quindi da contemperare rispetto alla breve durata di tali incarichi.  

Tabella 46: Performance avv. Rosselli - Settore 1° Personale – Controllo di Gestione – Formazione Lavoro 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Migliorare l'efficienza 

organizzativa dell'ente 

Rimodulazione sistema di valutazione delle 

risorse umane 
aggiornamento sistema di valutazione  Settore 1 

20 giorni 

dall’approvazione del 

bilancio di previsione 

0% 

Migliorare l'efficienza 

organizzativa dell'ente 
Aggiornamento posizione contributiva Inps Piano aggiornamento contributivo Settore 1 31/12/2019 80% 

Migliorare l'efficienza 

organizzativa dell'ente 
Assicurare i controlli di gestione e strategico 

Predisposizione degli atti di controllo in coerenza 

con il regolamento comunale sui controlli interni 

approvato dal Consiglio Comunale 

Settore 1 31/12/2019 20% 
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Migliorare l'efficienza 

organizzativa dell'ente 

Realizzazione procedure di selezione di n. 60 

risorse in mobilità in deroga 
Predisposizione progetti Settore 1 31/12/2019 100% 

Migliorare l'efficienza 

organizzativa dell'ente 

Realizzazione nuova struttura organizzativa 

dell'ente 

Predisposizione della rideterminazione della 

pianta organica dell'Ente. 
Settore 1 31/12/2019 90% 

Adeguamento dei 

nuovi contratti 

collettivi 

Stipula nuovo contratto decentrato Realizzazione adeguamento contratto decentrato Settore 1 31/05/2019 100% 

Ricambio e 

potenziamento delle 

risorse umane dell'Ente 

Nuove assunzioni di personale 

Approvazione del Piano Triennale di fabbisogno 

di Personale da parte della Giunta comunale e sua 

trasmissione alla Commissione per la Stabilità 

finanziaria degli Enti locali presso il Ministero 

dell’Interno 

Settore 1 31/11/2019 50% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Degli obiettivi fissati solo 2 sono stati raggiunti pienamente. La proposta di rideterminazione della dotazione organica a seguito della dichiarazione 

di dissesto finanziario dell'Ente è stata depositata per la sua approvazione da parte della giunta comunale con pochi giorni di ritardo rispetto alla 

scadenza prefissata come target al 31/12/2019. Per cui tale obiettivo può considerarsi raggiunto al 90%. L'obiettivo legato alla predisposizione degli 

atti di controllo in coerenza con il regolamento comunale sui controlli interni, sconta a sua volta, i ritardi accumulatisi in precedenza. Solo nel gennaio 

2020 è stato completato l'iter approvativo dei documenti sul controllo di gestione e strategico 2018. nel periodo di gestione dell'avv. Rosselli si è 
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comunque cercato di recuperare i ritardi accumulati in materia, in particolare procedendo alla nomina di un nuovo titolare della Posizione 

Organizzativa Controllo di gestione e strategico; pertanto può essere assegnato un 20% quale percentuale di raggiungimento dello specifico obiettivo. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'avv. Rosselli nell'ambito del Settore 1° è stato del 62,9%.. 

Tabella 47: Performance avv. Rosselli Staff Avvocatura comunale 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Aumento del grado di 

successo dell’ente nei 

giudizi in corso 

Aumento del numero di cause vinte Cause vinte / cause discusse 
STAFF AVV. 

COMUNALE 
Si/No 0% 

Legalità e trasparenza 

amministrativa 

Tempestiva espressione di pareri motivati. 

L’obiettivo misura il grado di successo 

dell’ente nelle cause in cui è coinvolto 

Pareri motivati richiesti/formulati entro trenta 

giorni 

STAFF AVV. 

COMUNALE 
Si/No 100% 

Miglioramento 

efficienza, efficacia ed 

economicità 

dell'azione 

amministrativa 

Eliminazione del cartaceo e 

digitalizzazione/informatizzazione delle 

pratiche in corso 

Pareri motivati richiesti/formulati entro trenta 

giorni 

STAFF AVV. 

COMUNALE 
80% 50% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Rispetto a quest’ultimi obiettivi, l’aumento delle cause vinte non è rilevabile dai dati disponibili presso l’Ente e quindi l ’obiettivo è da considerarsi 

non raggiunto, mentre l’obiettivo connesso alla digitalizzazione delle pratiche si può dire raggiunto solo in parte in quanto sono stati digitalizzati solo 

i documenti allegati alla pratica di riconoscimento debiti fuori bilancio. 
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Il grado di raggiungimento per l’organo Staff Avvocatura è del 50% mentre per il Dipartimento Amministrativo del 75%. 

Tabella 48: Performance avv. Rosselli Dipartimento Amministrativo URP 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Istituzione e tenuta del 

registro unico degli 

accessi 

Adozione registro unico relativo all’accesso 

civico generalizzato 
Registro unico 

Dipartimento 

amministrativo 

– U.R.P. 

Entro il 31/12/2019 100% 

Misurare il grado di 

soddisfacimento degli 

utenti del Comune 

Controllo sulla qualità dei servizi erogati dal 

Comune 

Rispetto delle prescrizioni contenute nel 

regolamento comunale sui controlli interni 

Dipartimento 

amministrativo 

– U.R.P. 

Entro il 31/12/2019 50% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Considerando complessivamente l’attività del dirigente in tutti i settori gestiti il risultato in termini di obiettivi raggiunti rispetto a quelli previsti dal 

piano della performance è pari al 62%. 
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Immagine 19: Livello di performance avv. Rosselli 
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S. Avv. Scaramuzzo 

L’avv. Giampiero Scaramuzzo, nel 2019, ha guidato 2 settori del Comune di Cosenza: il 13° Settore Tributi per tutto il 2019; il 15° Settore: Cultura 

- Spettacolo - Musei - Ufficio Stampa dal18/11/2019. 

Per quanto riguarda il settore Tributi, rispetto agli obiettivi fissati dal Piano della Performance sono stati raggiunti tutti. 

Tabella 49: Performance avv. Scaramuzzo- Settore 13° Tributi 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Migliorare 

l’imposizione e la 

riscossione delle 

imposte 

Aggiornamento regolamento iuc delibera di 

consiglio comunale 
Approvazione delibera di consiglio comunale Settore 13 Entro il 31/12/2019 100% 

Migliorare la 

riscossione delle 

imposte 

Aumentare la percentuale di riscossione 

della TARI 

Miglioramento  percentuale dell’effettiva 

riscossione della TARI 
Settore 13 + 5% 31/12/2019 100% 

Migliorare 

l'imposizione e la 

riscossione delle 

imposte 

REGOLAMENTO per la definizione 

agevolata delle entrate tributarie e 

patrimoniali non riscosse a seguito della 

notifica di ingiunzioni di pagamento (in 

collaborazione con il Settore 12°) 

Proposta al settore 12° con schema regolamento Settore 13 Entro il 31/12/2019 100% 

Istituzione bonus 

idrico e componenti 

Tariffarie 

Predisposizione Delibera di g.m. Approvazione delibera di giunta Settore 13 Entro il 31/12/2019 100% 

Legenda: 
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 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Le attività relative al settore 15° hanno consentito il raggiungimento di quasi tutti gli obiettivi riferibili al breve periodo di competenza dell'avv. 

Scaramuzzo, con la precisazione che l'Ufficio stampa, (ed i relativi obiettivi) nel periodo di titolarità del predetto avv. Scaramuzzo, non rientravano 

più nella competenza del Settore 15°. 

Tabella 50: Performance avv. Scaramuzzo- Settore 15° Cultura  

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Aumento del flusso di visitatori legato alle 

manifestazioni in programma 

Strutturazione del piano 

delle fiere 
Variazione su dati anno 2018 Settore 15 +10% 100% 

Inaugurazione e gestione planetario 

Apertura e realizzazione 

piano di gestione 

planetario 

Rapporto non negativo tra incassi dai ticket e 

spese per il planetari 
Settore 15 Si/No 100% 

Valorizzazione e fruizione del patrimonio 

artistico/culturale 

Realizzazione di mostre, 

residenze artistiche e 

attività varie 

Numero eventi Settore 15 Si/No 100% 

Fruibilità delle strutture 
Programmazione mensile 

dicembre 
Modalità organizzative Settore 15 Si/No 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 
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Il livello di raggiungimento degli obiettivi dell'avv. Scaramuzzo nel Settore 15° Cultura è stato del 100%. 

Considerando il raggiungimento di tutti i risultati legati agli obiettivi, la performance del dirigente è stata pari al 100%  
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Immagine 20: Livello di performance Avv. Scaramuzzo 
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3.3  Risultati conseguiti dai Settori/Staff/Dipartimenti 

Dopo aver analizzato le performance di ciascun dirigente verrà ora sintetizzato il risultato ottenuto in termini di performance utilizzando come 

parametro di analisi la struttura di livello dirigenziale. 

Ciò comporterà un’importante semplificazione nella determinazione dei dati di performance, rappresentata dal principio in base al quale la struttura 

beneficia del risultato dell’attività del dirigente al di là del soggetto e del tempo di attuazione delle attività. 

In virtù di tale assunto, se un dirigente non svolge un’attività volta al raggiungimento di un obiettivo fissato nel piano della performance e un altro 

dirigente (che gli succede) invece si adopera per la realizzazione dello stesso, il risultato per il settore sarà comunque positivo e si intende raggiunto, 

al di là di chi ha contribuito per la sua realizzazione. 

Analoga considerazione può essere fatta per i tempi di attuazione, quindi se un risultato viene raggiunto solo nella parte finale dell’anno, ma entro i 

target, allora l’obiettivo s’intende centrato. 

In funzione di tali premesse si andranno ad analizzare, utilizzando le metodologie già note per l’analisi dei singoli dirigen ti, tutti i settori attivati nel 

corso del 2019. 

Si precisa che, stante alle modifiche all’assetto organizzativo di numerose strutture dirigenziali nel corso dell’anno, per il calcolo dell’indicatore di 

settore si prenderanno a riferimento le competenze di ciascuna di tali strutture dirigenziali al 31/12/2019. 
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1° Settore: Personale - Controllo di gestione 

Gli obiettivi affidati al settore sono quelli riportati nella tabella che segue. 

Tabella 51: Obiettivi affidati al I Settore e performance 
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Complessivamente la performance del settore è pari al 63% 

Immagine 21: Performance I Settore 
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2° Settore: Affari Generali 

Gli obiettivi affidati al settore sono quelli riportati nella tabella che segue. 

Tabella 52: Obiettivi affidati al II Settore e performance 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 84%  
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Immagine 22: Performance II Settore 
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3° Settore: Innovazione Tecnologica - Fondi comunitari e Politiche giovanili 

Gli obiettivi affidati al settore sono quelli riportati nella tabella che segue. 

Tabella 53: Obiettivi affidati al III Settore e performance 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 82% 
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Immagine 23: Performance III Settore 
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4° Settore: Appalti e Contratti  

Gli obiettivi affidati al settore sono quelli riportati nella tabella che segue. 

Tabella 54: Obiettivi affidati al V Settore e performance 
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Complessivamente la performance del settore è pari al 100% 

Immagine 24: Performance IV Settore 
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5° Settore: Educazione 

Gli obiettivi affidati al settore sono quelli riportati nella tabella che segue. 

Tabella 55: Obiettivi affidati al V Settore e performance 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 58% 
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Immagine 25: Performance V Settore 
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6° Settore: Welfare 

Gli obiettivi affidati al settore sono quelli riportati nella tabella che segue. 

Tabella 56: Obiettivi affidati al VI Settore e performance 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 63% 
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Immagine 26: Performance VI Settore 
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7° Settore: Infrastrutture - Protezione civile 

Gli obiettivi affidati al settore sono quelli riportati nella tabella che segue. 

Tabella 57: Obiettivi affidati al VII Settore e performance 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 75% 
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Immagine 27: Performance VII Settore 

7 
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8° Settore: Ambiente - Edilizia privata - Trasporti e Mobilità 

Gli obiettivi affidati al settore sono quelli riportati nella tabella che segue. 

Tabella 58: Obiettivi affidati al VIII Settore e performance 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 100% 
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Immagine 28: Performance VIII Settore 
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9° Settore: Ufficio del Piano - PSC 

Gli obiettivi affidati al settore sono quelli riportati nella tabella che segue. 

Tabella 59: Obiettivi affidati al IX Settore e performance 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 79%  
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Immagine 29: Performance IX Settore 
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10° Settore: Decoro Urbano 

Gli obiettivi affidati al settore sono quelli riportati nella tabella che segue. 

Tabella 60: Obiettivi affidati al X Settore e performance 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 100% 
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Immagine 30: Performance X Settore 
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11 ° Settore Manutenzione ordinaria 

Gli obiettivi affidati al settore sono quelli riportati nella tabella che segue. 

Tabella 61: Obiettivi affidati all’ XI Settore e performance 
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Complessivamente la performance del settore è pari al 64% 

Immagine 31: Performance XI Settore 
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12° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Patrimonio - Società partecipate - Turismo 

Gli obiettivi affidati al settore sono quelli riportati nella tabella che segue. 

Tabella 62: Obiettivi affidati al XII Settore e performance 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 88%  
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Immagine 32: Performance XII Settore 
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13° Settore: Tributi 

Gli obiettivi affidati al settore sono quelli riportati nella tabella che segue. 

Tabella 63: Obiettivi affidati al XIII Settore e performance 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 100% 
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Immagine 33: Performance XIII Settore 
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14° Settore: Attività Produttive 

Gli obiettivi affidati al settore sono quelli riportati nella tabella che segue. 

Tabella 64: Obiettivi affidati al XIV Settore e performance 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 88% 
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Immagine 34: Performance XIV Settore 
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15° Settore: Cultura - Spettacolo - Musei - Ufficio Stampa 

Gli obiettivi affidati al settore sono quelli riportati nella tabella che segue. 

Tabella 65: Obiettivi affidati al XV Settore e performance 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 80% 
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Immagine 35: Performance XV Settore 
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I DIPARTIMENTO - AMMINISTRATIVO 

Gli obiettivi affidati al settore sono quelli riportati nella tabella che segue. 

Tabella 66: Obiettivi affidati al lI DIPARTIMENTO – AMMINISTRATIVO e performance 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 75% 
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Immagine 36: Performance I DIPARTIMENTO – AMMINISTRATIVO 
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II DIPARTIMENTO - TECNICO 

Gli obiettivi affidati al settore sono quelli riportati nella tabella che segue. 

Tabella 67: Obiettivi affidati alII DIPARTIMENTO - TECNICO e performance 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 60% 
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Immagine 37: Performance II DIPARTIMENTO - TECNICO 

  



Relazione PdP- Anno 2019 

 
 

 

 

143 

III DIPARTIMENTO - ECONOMICO FINANZIARIO 

Gli obiettivi affidati al settore sono quelli riportati nella tabella che segue. 

Tabella 68: Obiettivi affidati al III DIPARTIMENTO - ECONOMICO FINANZIARIO e performance 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 100% 
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Immagine 38: Performance III DIPARTIMENTO - ECONOMICO FINANZIARIO 
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Staff Comando Polizia municipale 

Gli obiettivi affidati al settore sono quelli riportati nella tabella che segue. 

Tabella 69: Obiettivi affidati all’organo di Staff Comando Polizia municipale e performance 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 87% 
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Immagine 40: Performance organo di Staff Comando Polizia municipale 
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Staff Avvocatura comunale 

Gli obiettivi affidati al settore sono quelli riportati nella tabella che segue. 

Tabella 70: Obiettivi affidati all’organo di Staff Avvocatura comunale e performance 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 67% 
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Immagine 41: Performance organo di Staff Avvocatura comunale 
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SEGRETARIATO GENERALE 

Gli obiettivi affidati al settore sono quelli riportati nella tabella che segue. 

Tabella 71: Obiettivi affidati al SEGRETARIATO GENERALE e performance 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 100% 

  



Relazione PdP- Anno 2019 

 
 

 

 

150 

 

Immagine 42: Performance SEGRETARIATO GENERALE 
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4. Conclusioni  

Sulla base di quanto descritto, è possibile affermare che il livello di performance raggiunto dall’Ente nel corso del 2019 sulla base degli obiettivi 

declinati è complessivamente positivo. Si evidenziano le complessità organizzative derivanti dal massicio turn over di dirigenti avvenuto nel corso 

del 2019.I risultati raggiunti evidenziano una sostanziale tenuta dell’organizzazione anche se vi è comunque la necessita di migliorare il grado di 

collaborazione orizzontale fra le varie articolazioni burocratiche dell'ente, al fine di garantire il quadro di insieme delle singole iniziative sottese al 

programma del Sindaco.  

In definitiva si può affermare che il PDP 2019 conferma che lo strumento è utile a supportare la gestione dell’ente, ma va comunque potenziato il 

grado di coinvolgimento dei dirigenti e delle singole posizioni organizzative sull’importanza di spingersi sempre di più nel suo utilizzo e nel 

considerare il raggiungimento degli obiettivi come presupposto per migliorare la qualità della vita sociale, economica, culturale, ambientale della 

comunità. 

\           Il dirigente del Settore 1° 

Personale - Controllo di gestione -Formazione lavoro 

 (avv. Giampiero Scaramuzzo)   

 

Le valutazioni in ordine agli obiettivi affidati al dirigente avv. Giampiero Scaramuzzo sono avvenute, con l'astensione del predetto dirigente, sotto la 

diretta supervisione del Segretario generale 

            Il Segretario generale 

             avv. Alfonso Rende 
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