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1 Introduzione 
Questo documento relaziona in merito al monitoraggio dello stato di attuazione al 30/06/2021 degli obiettivi del Piano della Performance approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 10/09/2021. 

Nel seguito, si riportano le schede Obiettivo con la rilevazione al 30/06/2021 così come risultante dagli atti del Segretario e dei Dirigenti e a seguito 

delle interviste effettuate. 

Ai fini del calcolo della percentuale di realizzazione degli indicatori e, di conseguenza, degli obiettivi vengono considerate solo le rilevazioni dei singoli 

indicatori effettivamente pervenute. La realizzazione degli indicatori con valori NP (Non Pervenuto) viene pertanto impostata a 0 e dunque non 

contribuirà alla percentuale di realizzazione del relativo obiettivo. 

Conclude la presente relazione l’elenco sintetico degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi per unità organizzative, con indicazione della 

percentuale di realizzazione,dello stato di attuazione di ogni obiettivo al 30/06/2021 e, laddove ritenuto rilevante, note dei Dirigenti e/o dell’ufficio 

Controllo di gestione e strategico. 
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2 Monitoraggio Obiettivi strategici 
 

Di seguito si presenta una tabella di sintesi con l’indicazione degli Obiettivi Strategici. Per ciascuno di essi, si riportano gli indicatori per la misurazione, 

le rilevazioni al 30 Giugno 2021 e la realizzazione infrannuale dei singoli obiettivi.  

 

Obiettivo strategico 1 - Risanamento finanziario REALIZZAZIONE 100% 
Descrizione L’Ente si trova nello stadio iniziale della procedura straordinaria di risanamento comunemente chiamata dissesto finanziario. L’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è un passo 

fondamentale verso la via del risanamento. Gli indicatori d’impatto/outcome idonei alla misurazione dell’obiettivo di “risanamento finanziario” sono finalizzati alla verifica dell’approvazione dell’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato e al rispetto delle previsioni di legge relativamente agli equilibri di bilancio. 

Indicatori 

Titolo Modalità di calcolo Fonte 

(Resp. del dato) 

Modalità di 

acquisizione 

Unità di 

misura 

Peso (%) Valore iniziale 30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

Rispetto degli equilibri di 

bilancio 

Equilibri di bilancio 

 

Dati di bilancio 

(Settore 13) 

Interna con certificazione 
Si / No 50 Valore 2020 SI SI 100% 

Approvazione bilancio 

stabilmente riequilibrato 

Analisi documenti Documentazione 

Ministero 

(Settore 13) 

Interna con certificazione 

Si / No 50 Valore 2020 SI 

 

SI 

 

100% 

 

 

 

Obiettivi strategico 2 – Governance e partecipazione attiva dei cittadini REALIZZAZIONE 76,09% 
Descrizione I processi di Governance devono essere chiari e trasparenti e devono essere indirizzati al buon governo. Un approccio condiviso è essenziale per superare le logiche di governament e creare fiducia nei cittadini 

che, inoltre, sono in grado di percepire le azioni svolte sole se l’Ente è in grado di misurarle e rendicontarle. L’indicatore di outcome idoneo a tale misurazione è rappresentato dal grado di soddisfazione degli 

utenti relativamente ai servizi comunali. 

Indicatori 

Titolo Modalità di calcolo Fonte 

(Resp. del dato) 

Modalità di 

acquisizione 

Unità di 

misura 

Peso (%) Valore iniziale 30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

Grado di soddisfazione degli 

utenti sui servizi comunali 

Analisi dei risultati 

delle indagini di 

customer satisfaction. 

% di positività 

Indagini di 

customer 

satisfaction 

(Dip. Amm.) 

Interna con certificazione 

% 100 Valore 2020 >=70% 53,26% 76,09% 
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Obiettivo strategico 3 – Trasparenza e anticorruzione REALIZZAZIONE 100% 
Descrizione La trasparenza rappresenta ormai da diversi anni un principio cardine della Pubblica Amministrazione. La trasparenza è il modo migliore per combattere i fenomeni corruttivi. L’indicatore di outcome idoneo a 

tale misurazione è rappresentato dal rispetto del principio della trasparenza amministrativa e dell’anticorruzione.  

Indicatori 

Titolo Modalità di calcolo Fonte 

(Resp. del dato) 

Modalità di 

acquisizione 

Unità di 

misura 

Peso (%) Valore iniziale 30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

Rispetto del principio della 

trasparenza amministrativa e 

dell’anticorruzione 

Pubblicazione senza 

ritardo del Report 

annuale nei termini e 

con le modalità indicati 

dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione 

Segretariato 

Generale 
Interna con certificazione Si / No 50 Valore 2020 SI SI 100% 

% di richieste evase 

di integrazioni sulla 

sezione trasparenza 

del sito internet 

istituzionale a 

seguito di accesso 

civico 
 

Segretariato 

Generale 
Interna con certificazione % 50 Valore 2020 100% 100% 100% 

 

 

 

Obiettivo strategico 4 – Favorire il lavoro agile attraverso adeguate azioni organizzative REALIZZAZIONE 55,96% 
Descrizione La pandemia in atto rende necessario valorizzare ancora di più le risorse umane migliorandone l’organizzazione e, quindi, le performance. Diventa necessario procedere ad innovare la Pubblica Amministrazioni 

in ogni sua parte: i presidi normativi, organizzativi, tecnologici e formativi in funzione dell’utilizzo del lavoro agile al fine di favorirne un utilizzo ordinario.Gli indicatori di outcome/impatto utilizzato per la 

misurazione diretta dell’obiettivo strategico misura la percentuale di dipendenti che nel corso del 2021 sono coinvolti in prestazioni lavorative in smart working. 

Indicatori 

Titolo Modalità di calcolo Fonte 

(Resp. del dato) 

Modalità di 

acquisizione 

Unità di 

misura 

Peso (%) Valore iniziale 30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

Grado di utilizzo del lavoro 

agile 

Numero dei dipendenti 

che nel corso del 2021 

sono coinvolti in 

prestazioni lavorative 

in smart working / 

Numero totale 

dipendenti 

Settore Personale Interna con certificazione % 100 Valore 2020 31,63 % 17,70 % 55,96 % 

 

 

 

Obiettivo strategico 5 – Rigenerazione urbana, sicurezza ed ambiente sostenibile REALIZZAZIONE 60% 
Descrizione Il concetto di sustainability è entrato nell’uso comune nella sua eccezione più ampia, quella dell’approccio integrato triple bottom line. Questo obiettivo è molto ampio perché si riferisce ad una serie di attività 

volte a migliorare la sicurezza, la legalità e, quindi, la qualità della vita.  Al centro di questa visione strategica c’è la  riqualificazione urbana ed abitativa, l’ambiente, la cultura, lo sport ed il turismo. Gli 

indicatori di outcome in questo caso potrebbero essere molti, scegliamo tra questi il completamento dei lavori previsti nel Programma Triennale e la percentuale di raccolta differenziata. 

Indicatori 

Titolo Modalità di calcolo Fonte 

(Resp. del dato) 

Modalità di 

acquisizione 

Unità di 

misura 

Peso (%) Valore iniziale 30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 
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Completamento dei lavori 

previsti nel Programma 

Triennale OO.PP. 

% di completamento 

dei lavori realizzati / 

lavori previsti nel 

Programma Triennale 

OO.PP. 

Settore 7 Interna con certificazione % 40 Valore 2020 >=30 NP. 0 % 

Raccolta differenziata 
% di Raccolta 

differenziata 
Settore 8 Interna con certificazione % 60 Valore 2020 61% 62% 100 % 

 

 

 

Obiettivo strategico 6 – Politiche di welfare per il contrasto alle emergenze sociali REALIZZAZIONE 100% 
Descrizione Il welfare resta uno dei pilastri strategici su cui l’Ente punta ampiamente. Garantire il sostegno ad anziani, disabili e minori diventa ancora più essenziale nel momento di difficoltà attuale. L’indicatori di 

outcome idoneo misura i destinatari degli interventi di sostegno. 

Indicatori 

Titolo Modalità di calcolo Fonte 

(Resp. del dato) 

Modalità di 

acquisizione 

Unità di 

misura 

Peso (%) Valore iniziale 30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

Incremento dei destinatari di 

intervento di sostegno 

Incremento della % 

complessiva dei 

destinatari di intervento 

di sostegno diretto e 

indiretto rispetto al 

numero complessivo di 

anziani, disabili e minori 

in difficoltà economica 

Settore 6 
Interna con 

certificazione 
% 100 Valore 2020 35% 40% 100 % 

 

 

 

Obiettivo strategico 7 – Migliorare i processi di funzionamento dell’Ente attraverso il perseguimento di maggiori livelli di efficienza 

REALIZZAZIONE 30% 
Descrizione La riduzione degli sprechi è elemento essenziale di qualsiasi tipologia di azienda. Si ritiene essenziale migliorare i livelli di efficienza dell’Ente e contemporaneamente incrementare la qualità  dei servizi. Gli 

indicatori di outcome idonei a questa misurazione sono la tempestività dei pagamenti, lo smaltimento dei debiti e la riduzione delle criticità sui provvedimenti amministrativi. 

Indicatori 

Titolo Modalità di calcolo Fonte 

(Resp. del dato) 

Modalità di 

acquisizione 

Unità di 

misura 

Peso (%) Valore iniziale 30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

Riduzione criticità sui 

provvedimenti amministrativi 

Numero criticità rilevate / 

numero provvedimenti 

esaminati 

Segretariato generale 
Interna con 

certificazione 
% 30 Valore 2020 3,85 % 5,55 % 100 % 

Smaltimento debiti commerciali 

nati nell'esercizio 

% di smaltimento dei 

debiti commerciali nati 

nell’esercizio 

Settore 13 
Interna con 

certificazione 
% 35 Valore 2020 >2020 NP 0% 

Tempestività dei pagamenti 

Tempo intercorrente la 

data di arrivo al 

protocollo del documento 

contabile e la data di 

emissione dell'ordinativo 

di pagamento 

Settore 13 
Interna con 

certificazione 
GG 35 Valore 2020 60 NP 0% 
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3 Monitoraggio Obiettivi Operativi 
 

Di seguito si presenta una tabella di sintesi organizzata per settore con l’indicazione degli Obiettivi Operativi. Per ciascuno di essi, si riportano  

l’Obiettivo Strategico di riferimento, gli indicatori per la misurazione, le rilevazioni al 30 Giugno 2021 e la realizzazione infrannuale dei singoli 

obiettivi.  

 

 
Settore: 1 Denominazione: Personale – Controllo di Gestione – Formazione Lavoro Responsabile: Avv. Gianpiero Scaramuzzo 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 

Peso 

obiettivo 

(%) 

Indicatori 

indicatori/azioni 
Peso (%) 

Unità di 

misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

1 

7 

Definizione del piano triennale dei 

fabbisogni di Personale 

25 

Redazione ed approvazione del 

documento contenente il dettaglio 

dei fabbisogni di personale 

dirigente e non dirigente 

100 SI/NO  Redazione SI 100 % 

Migliore distribuzione delle risorse umane 

e utilizzo personale di altre 

amministrazioni per rafforzare le 

competenze 

25 

Attivazione dello Scavalco 

Condiviso/Assegnazione 

Temporanea/Istituto Comando o 

distacco. Approvazione delibera di 

giunta di acquisizione di nullaosta 

dei rispetti enti di appartenenza dei 

dipendenti 

100 SI/NO  SI SI 100 % 

Emanazione degli atti organizzativi 

necessari alla gestione del personale nel 

periodo di 

emergenza epidemiologica da Covid 19 

dichiarata dal Governo 

20 Emanazione degli atti organizzativi 100 SI/NO  SI SI 100 % 

4 
Grado di utilizzo del lavoro agile nel 

settore 
15 

Numero dei dipendenti del settore 

che nel corso del 2021 sono 

coinvolti nello svolgimento della 

prestazione lavorativa in smart 

working / Numero dei dipendenti 

del settore 

100 % 
Valore 

2020 

>= Valore 

anno 2020 

(70%) 

66,67% 95 % 

3 
Trasparenza ed accessibilità 

 
15 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100 % 100 % 100 % 
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Settore: 2 Denominazione: Affari Generali Responsabile: Arch. Walter Bloise 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 

Peso 

obiettivo 

(%) 

Indicatori 

indicatori/azioni 
Peso (%) 

Unità di 

misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno  

Target Rilevazione Realizzazione 

2 

7 

Garantire il mantenimento dell'Ente sul sistema 

dell'Anagrafe Nazionale Pubblici Registri (ANPR) 
35 

Garantire la piena operatività 

del sistema ANPR 
100 SI/NO  SI SI 100 % 

Miglioramento del sistema di prenotazioni on-line 

dei servizi di rilascio della Carta d'Identità Digitale 

da erogare tramite il portale istituzionale del 

Comune 

35 
Realizzare un sistema di 

prenotazioni on-line 
100 %  80% 100% 100 % 

4 Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 15 

Numero dei dipendenti del 

settore che nel corso del 2021 

sono coinvolti nello 

svolgimento della prestazione 

lavorativa in smart working / 

Numero dei dipendenti del 

settore 

100 % 
Valore 

2020 

>= Valore 

anno 2020 

(6,25%) 

12,5% 100 % 

3 
Trasparenza ed accessibilità 

 
15 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100 % 100 % 100 % 
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Settore: 3 Denominazione: Innovazione Tecnologica – Patrimonio immobiliare Responsabile: Avv. Matilde Fittante 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 

Peso 

obiettivo 

(%) 

Indicatori 

Titolo 

indicatori/azioni 
Peso (%) 

Unità di 

misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

3 

7 

Migliorare la funzionalità della rete informatica 

attuando un'organizzazione a dominio 
20 

Completamento adeguamento 

della rete informatica 

mediante 

un'architettura a dominio. 

100 %  70% 80% 100 % 

Garantire l’adeguato svolgimento in forma 

esclusivamente da remoto e mista delle sedute 

del consiglio comunale, delle commissioni 

Consiliari permanenti e della Giunta comunale 

20 

Garantire l’adeguato 

svolgimento delle sedute dei 

propri organi di 

rappresentanza politica tramite 

videoconferenza 

100 SI/NO  SI SI 100 % 

1 
Razionalizzazione dei contratti di fitto passivo 

con riduzione delle relative spese 

 

20 

Riduzione della spesa 

complessiva nell’anno di 

riferimento rispetto all’anno 

precedente 

100 % 
Valore 

2020 
>=5% 15 % 100 % 

1 

Vendite di alloggi di edilizia popolare 

 

10 

Vendita di almeno 10 

immobili afferenti al 

patrimonio disponibile, in 

coerenza con le relative 

previsioni di entrata previste 

in bilancio 

100 N 
Valore 

2020 
>=3 12 100 % 

4 Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 15 

Numero dei dipendenti del 

settore che nel corso del 2021 

sono coinvolti nello 

svolgimento della prestazione 

lavorativa in smart working / 

Numero dei dipendenti del 

settore 

100 %  

>= Valore 

anno 2020 

(77,77%) 

75% 96 % 

3 
Trasparenza ed accessibilità 

 
15 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100 % 100 % 100 % 
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Settore: 4 Denominazione: Cultura e Turismo Responsabile: Arch. Bruno Giuseppe 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 

Peso 

obiettivo 

(%) 

Indicatori 

Titolo 

indicatori/azioni 
Peso (%) 

Unità di 

misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

4 

7 

Realizzare nuovi 

allestimenti per il MAB 

sull'isola pedonale di Corso 

Mazzini 

35 

Acquisire al patrimonio comunale almeno 6 nuove opere 

d'arte e curare gli allestimenti complessivi sull'area del 

MAB con particolare riferimento alla predisposizione ed 

apposizione delle didascalie descrittive su ciascuna di 

esse 

100 %  40% 100% 100% 

Realizzare un evento 

nell'area dei BocsArt 
35 

Realizzare almeno un evento (nel rispetto delle 

prescrizioni COVID-19) 
100 N  Predisposizione 1 100 % 

4 
Grado di utilizzo del lavoro 

agile nel settore 

15 

Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 

sono coinvolti nello svolgimento della prestazione 

lavorativa in smart working / Numero dei dipendenti del 

settore 

100 %  
>= valore anno 

2020 
NP 0 % 

3 
Trasparenza ed accessibilità 

 
15 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100 % 100 % 100 % 
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Settore: 5 Denominazione: Educazione Responsabile: Avv. Matilde Fittante 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 

Peso 

obiettivo 

(%) 

Indicatori 

Titolo 

indicatori/azioni 
Peso (%) 

Unità di 

misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

5 

6 

Affidamento dei fondi regionali per il diritto 

allo studio (sostegno alla disabilità) agli istituti 

scolastici 

20 

Trasferimento della 

rendicontazione delle spese 

alla Regione Calabria (settore 

competente) 

100 %  >= 50% 100% 100 % 

Verifica della qualità del servizio di mensa 

scolastica e Gestione menù speciali per gli 

studenti con disturbi dell'alimentazione 

15 

Somministrazione di 

questionari anonimi su almeno 

2 classi estratte a campione 

per ogni Istituto Comprensivo. 

% di soddisfazione 

100 %  100% 85% 85% 

7 
Migliorare il livello di efficienza nella gestione 

del servizio di trasporto scolastico 
25 Riduzione della spesa 100 % 

Valore 

2020 
>= 5% NP 0 % 

6 
Favorire gli strumenti di conciliazione vita 

lavoro 
10 

Indice di vita e lavoro 

(bambini iscritti al nido 

comunale) 

100 % 
Valore 

2020 
85% 90% 100 % 

4 Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 15 

Numero dei dipendenti del 

settore che nel corso del 2021 

sono coinvolti nello 

svolgimento della prestazione 

lavorativa in smart working / 

Numero dei dipendenti del 

settore 

100 %  

>=Valore 

anno 2020 

(28,57%) 

0% 0 % 

3 Trasparenza ed accessibilità 15 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100 % 100 % 100 % 
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Settore: 6 Denominazione: Welfare Responsabile: Avv. Matilde Fittante 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 
Peso obiettivo 

(%) 

Indicatori 

Titolo 

indicatori/azioni 

Peso 

(%) 

Unità di 

misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

6 

6 

Distribuzione buoni spesa COVID 

 25 
Distribuzione buoni spesa sulla base 

della normativa in atto 
100 %  100% 100% 100 % 

Riforma del welfare DR 503/19: liquidazione 

totale delle rette delle strutture accreditate 
20 

Liquidazione tempestiva delle rette 

delle strutture accreditate 
100 % 

Valore 

2020 
>= 85% 100% 100 % 

Completamento dei percorsi di inclusione 

sociale per i soggetti in situazione di svantaggio 
25 

Aiutare le famiglie a superare la 

condizione di povertà economico e 

sociale e riconquistare l'autonomia. 

Colloqui tirocini di inclusione sociale 

100 % 
Valore 

2020 
100% NP 0 % 

4 Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 15 

Numero dei dipendenti del settore che 

nel corso del 2021 sono coinvolti nello 

svolgimento della prestazione 

lavorativa in smart working / Numero 

dei dipendenti del settore 

100 %  

>= Valore 

anno 2020 

(90%) 

0% 0 % 

3 
Trasparenza ed accessibilità 

 
15 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100 % 100 % 100 % 
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Settore: 7 Denominazione: Infrastrutture – Piano Periferie - Cimiteri Responsabile: Arch. Giuseppe Bruno 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 

Peso 

obiettivo 

(%) 

Indicatori 

Titolo 

indicatori/azioni 

Peso 

(%) 

Unità di 

misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

7 

7 

Migliorare l'efficienza della gestione cimiteriale 

e aumentare i loculi disponibili 
35 

Effettuare una puntuale 

ricognizione dei loculi in scadenza 

coordinando allo stesso tempo le 

estumazioni nel numero minimo di 

100 

100 N 
Valore 

2020 
>= 50 178 100 % 

Conclusione dei lavori per la ciclopolitana di 

Cosenza 
35 Conclusione dei lavori complessivi 100 %  >= 50% 100% 100 % 

4 Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 15 

Numero dei dipendenti del settore 

che nel corso del 2021 sono 

coinvolti nello svolgimento della 

prestazione lavorativa in smart 

working / Numero dei dipendenti 

del settore 

100 %  
>= valore 

anno 2020 
- 0 % 

3 Trasparenza ed accessibilità 15 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100% 100 100% 
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Settore: 8 Denominazione: Ambiente e Decoro Urbano – Parco Auto Responsabile: Ing. Giovanni Ramundo 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 

Peso 

obiettivo 

(%) 

Indicatori 

Titolo 

indicatori/azioni 

Peso 

(%) 
Unità di misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

8 

5 

Rendere operativo il centro di raccolta 

comunale (CRC) sito presso la stazione di 

Vaglio Lise nel quale sarà possibile conferire 

direttamente i rifiuti al di là dei giorni di 

raccolta previsti dal calendario della 

differenziata 

10 Messa in opera dell'infrastruttura 100 % 
Valore 

2020 
>= 80% 90% 100 % 

Mantenere in efficienza il I lotto del parco del 

benessere ed avviare i lavori di completamento 

del I e II lotto 
20 

Garantire il verde e l'integrità 

delle piante officinali presenti nel 

parco attraverso manutenzione e 

sostituzioni in caso di eventi 

vandalici. Affidare ed avviare i 

lavori di completamento del I e II 

lotto 

100 SI/NO  Manutenzione SI 100 % 

Disinfestazione e derattizzazione del territorio 

cittadino 
10 

Garantire la costante 

derattizzazione attraverso 

interventi periodici e straordinari. 

Almeno 4 interventi 

100 N 
Valore 

2020 
>=2 0 0 % 

Bonifica aree pubbliche oggetto di deposito di 

rifiuti nei limiti delle risorse finanziarie 

assegnate 

10 
Attuazione interventi di bonifica. 

N di interventi / N di segnalazioni 
100 % 

Valore 

2020 
100% 100% 100 % 

Interventi di rimozione amianto 10 

N. di interventi di rimozione 

amianto eseguiti /N di 

segnalazioni 

100 % 
Valore 

2020 
100% 100% 100 % 

Diffusione della cultura ambientale 10 

Iniziative di promozione della 

raccolta differenziata e di 

contrasto all’abbandono dei rifiuti 

100 N 
Valore 

2020 
>=1 4 100 % 

4 Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 15 

Numero dei dipendenti del settore 

che nel corso del 2021 sono 

coinvolti nello svolgimento della 

prestazione lavorativa in smart 

working / Numero dei dipendenti 

del settore 

100 %  

>=Valore 

anno 2020 

(60%) 

40% 67 % 

3 Trasparenza ed accessibilità 15 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100 % 100 % 100 % 
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Settore: 9 Denominazione: Trasporti e Mobilità – Datore di Lavoro - Canili Responsabile: Arch. Walter Bloise 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 

Peso 

obiettivo 

(%) 

Indicatori 

Titolo 

indicatori/azioni 

Peso 

(%) 

Unità di 

misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

9 

5 

Efficientamento dei presidi di primo soccorso con 

installazione delle casette di primo soccorso nei 

vari locali dell’Ente previo coinvolgimento del 

medico competente 

20 

Installazione delle casette di 

primo soccorso (casette di primo 

soccorso installate/casette di 

primo soccorso previste) 

100 % 
Valore 

2020 
>= 20% 100% 100 % 

Produzione e comunicazione degli atti 

organizzativi e gestionali per la sicurezza dei 

lavoratori dell’ente nella situazione di emergenza 

epidemiologica da Covid 19 dichiarata dal 

Governo 

25 

Gli atti devono essere posti in 

essere con tempestività ed 

esaustività al verificarsi dei 

relativi presupposti 

100 SI/NO  SI SI 100 % 

7 

Diminuzione del rilascio delle autorizzazioni di 

servizio AS finalizzato a razionalizzare 

efficientamento e risparmio per l'Ente 

10 
Riduzione delle autorizzazioni e 

risparmio per l’Ente 
100 % 

Valore 

2020 
>= 5 21 100 % 

7 

Favorire le adozioni di cani, riducendo altresì la 

presenza nei canili rifugio, al fine di abbattere i 

costi significativi legati agli affidamenti 

all'esterno 

15 
Spesa per il canile rifugio rispetto 

all’anno precedente 
100 N 

Valore 

2020 

<=Valore 2020 

(178.455,48) 
75.434,84 100 % 

4 Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 15 

Numero dei dipendenti del settore 

che nel corso del 2021 sono 

coinvolti nello svolgimento della 

prestazione lavorativa in smart 

working / Numero dei dipendenti 

del settore 

100 %  

>=Valore anno 

2020 

(6,25%) 

12,5% 100 % 

3 Trasparenza ed accessibilità 15 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100 % 100 % 100 % 
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Settore: 10 Denominazione: Urbanistica ed Edilizia Privata Responsabile: Arch. Giuseppe Bruno 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 

Peso 

obiettivo 

(%) 

Indicatori 

Titolo 

indicatori/azioni 

Peso 

(%) 

Unità di 

misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

10 

5 

Compiuta e tempestiva istruttoria sulle proposte 

di Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata 
25 

Deposito delle rispettive proposte 

di deliberazioni della giunta 

comunale entro i termini previsti 

dalla normativa vigente 

100 SI/NO  SI SI 100 % 

Allineamento e concreta attuazione delle nuove 

intitolazioni e variazioni toponomastiche 

deliberate dalla Giunta comunale, a seguito 

delle relative autorizzazioni del Prefetto 

20 

Adempimenti di tipo 

amministrativo e successiva 

apposizione della relativa 

cartellonistica stradale. Almeno il 

90% del totale delle nuove 

intitolazioni e variazioni solo 

previa autorizzazione del Prefetto 

100 % 
Valore 

2020 
>= 70% 100% 100% 

1 

Miglioramento della capacità di riscossione e 

versamento dei contributi di costruzione e degli 

oneri di costruzione 

25 

Miglioramento della capacità 

dell’ente di riscossione delle 

somme dovute, in particolare 

attraverso una revisione delle 

procedure amministrative per 

l’effettivo incasso.Aumento del 

10% delle riscossioni rispetto 

all’accertamento. 

100 % 
Valore 

2020 
>= 5% 100% 100 % 

4 Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 15 

Numero dei dipendenti del settore 

che nel corso del 2021 sono 

coinvolti nello svolgimento della 

prestazione lavorativa in smart 

working / Numero dei dipendenti 

del settore 

100 %  
>= valore anno 

2020 
NP 0 % 

3 Trasparenza ed accessibilità 15 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100 % 100 % 100 % 
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Settore: 11 Denominazione: Manutenzione Ordinaria e Straordinaria – Impiantistica Sportiva – Reti idrica e 

fognaria – Pubblica Illuminazione – Segnaletica Stradale 

Responsabile: Arch. Giuseppe Bruno 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 

Peso 

obiettivo 

(%) 

Indicatori 

Titolo 

indicatori/azioni 

Peso 

(%) 

Unità di 

misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

11 

7 Riduzione dei costi dell'acquedotto comunale 25 
Riduzione dei costi di gestione 

rispetto a quelli dell’anno precedente 
100 % 

Valore 

2020 
>= 5% 42% 100 % 

5 

Rinnovo della segnaletica stradale verticale ed 

orizzontale sul territorio cittadino 
20 

Completa realizzazione della 

procedura di appalto dei lavori e 

completa esecuzione delle opere 

100 % 
Valore 

2020 
>= 70% 70% 100 % 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 25 

Manutenzione delle strade, delle aree 

verdi ecc. mediante un efficiente 

gestione delle risorse finanziarie 

assegnate 

100 % 
Valore 

2020 

>= valore anno 

2020 
100% 100% 

4 Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 15 

Numero dei dipendenti del settore che 

nel corso del 2021 sono coinvolti nello 

svolgimento della prestazione 

lavorativa in smart working / Numero 

dei dipendenti del settore 

100 %  
>= valore anno 

2020 
NP 0 % 

3 Trasparenza ed accessibilità 15 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100% 100% 100 % 
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Settore: 12 Denominazione: Appalti e Contratti – Protezione Civile – Agenda Urbana Responsabile: Ing. Antonella Rino 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 

Peso 

obiettivo 

(%) 

Indicatori 

Titolo 

indicatori/azioni 

Peso 

(%) 

Unità di 

misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

12 

7 

Tempestiva istruttoria e predisposizione dei 

relativi schemi di contratto per il riscatto della 

nuda proprietà e/o per l’eliminazione del 

vincolo “sociale” sul corrispettivo di vendita 

per alloggi realizzati con agevolazioni 

pubbliche, in base alle richieste dei singoli 

proprietari superficiari ed alla istruttoria 

dell’ufficio Patrimonio immobiliare 

15 

Istanze evase entro 45 giorni / 

totale istanze presentate nell’anno 

di riferimento 

100 % Valore 2020 100% 100% 100% 

5 

Redazione e approvazione dell’aggiornamento 

del Piano di Protezione civile 
15 

Aggiornamento del Piano di 

Protezione civile 
100 SI/NO  Redazione 100% 100 % 

Effettuare la selezione del personale 

necessario per le attività di assistenza tecnica 

del 

programma Agenda Urbana 

10 
Contrattualizzazione di n. 14 

esperti 
100 %  100% 92,85% 93 % 

Pulizia dell'alveo del fiume Busento 

 
15 

Pulizia dell'alveo del fiume 

Busento 100 SI/NO  SI SI 100 % 

Agenda Urbana 15 

Avvio del programma di spesa. 

Spesa effettuata / Spesa prevista 

nell’anno per le complessive 

attività di assistenza tecnica, 

monitoraggio e revisione come da 

cronoprogramma 

100 % Valore 2020 >= 40% 77,34% 100 % 

4 Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 15 

Numero dei dipendenti del settore 

che nel corso del 2021 sono 

coinvolti nello svolgimento della 

prestazione lavorativa in smart 

working / Numero dei dipendenti 

del settore 

100 %  

>=Valore anno 

2020 

(50%) 

50% 100 % 

3 Trasparenza ed accessibilità 15 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100% 100% 100% 
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Settore: 13 Denominazione: Programmazione – Risorse Finanziarie – Bilancio – Patrimonio – Società 

Partecipate 

Responsabile: Avv. Francesco Giovinazzo 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 

Peso 

obiettivo 

(%) 

Indicatori 

Titolo 

indicatori/azioni 

Peso 

(%) 

Unità di 

misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

13 

1 

Riduzione delle spese correnti complessive 

dell’ente 
30 

Riduzione del 10% sul totale delle 

spese dell’anno precedente 
100 % Valore 2020 >= 4% 23,03 100 % 

Tempestivo monitoraggio trimestrale previsto 

dal regolamento comunale sui 

controlli interni e della ricognizione annuale 

sulle società partecipate dall’ente prevista dal 

T.U. sulle società partecipate 

15 

N 4 verbali trimestrali e delibera 

annuale di ricognizione delle 

società partecipate, nei termini 

previsti 

100 N Valore 2020 2 2 100 % 

Monitorare i saldi programmatici per il 

rispetto degli equilibri di bilancio 
25 

Monitoraggio saldi programmatici 

rilevanti ai fini del pareggio di 

bilancio 

100 N Valore 2020 >= 1 1 100 % 

4 Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 15 

Numero dei dipendenti del settore 

che nel corso del 2021 sono 

coinvolti nello svolgimento della 

prestazione lavorativa in smart 

working / Numero dei dipendenti 

del settore 

100 %  

>= valore anno 

2020 

(26,67%) 

25% 94%% 

3 Trasparenza ed accessibilità 15 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100% 100% 100% 
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Settore: 14 Denominazione: Tributi Responsabile: Avv. Gianpiero Scaramuzzo 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 

Peso 

obiettivo 

(%) 

Indicatori 

Titolo 

indicatori/azioni 

Peso 

(%) 

Unità di 

misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

14 

1 

Miglioramento della capacità di riscossione 

della TARI 
20 

Incrementare la capacità di 

riscossione della TARI. Riscossione 

su accertamenti annua / Riscossione 

su accertamenti anno precedente 

100 % 
Valore 

2020 
>= 5% 6.122,39 100 % 

Miglioramento della capacità di riscossione 

dell’IMU 
20 

Incrementare la capacità di 

riscossione dell’IMU. Riscossione su 

accertamenti annua / Riscossione su 

accertamenti anno precedente 

100 % 
Valore 

2020 
>= 2% 5.656,55 100 % 

Recupero evasione fiscale 
30 

Recupero evasione attraverso 

emissione e notifica atti 
100 % 

Valore 

2020 

>= valore 

anno 2020 
NP 0 % 

4 

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 

15 

Numero dei dipendenti del settore che 

nel corso del 2021 sono coinvolti 

nello svolgimento della prestazione 

lavorativa in smart working / Numero 

dei dipendenti del settore 

100 %  68% 55,56% 82 % 

3 Trasparenza ed accessibilità 15 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100% 100% 100 % 
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Settore: 15 Denominazione: Attività Produttive Responsabile: Avv. Francesco Giovinazzo 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 

Peso 

obiettivo 

(%) 

Indicatori 

Titolo 

indicatori/azioni 

Peso 

(%) 

Unità di 

misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno  

Target Rilevazione Realizzazione 

15 

7 
Miglioramento dell’efficienza nella gestione delle 

pratiche del SUAP 
40 

Rispetto dei termini fissati dalla 

vigente normativa per l’evasione 

delle istanze formulate attraverso 

il portale telematico Suap. 

Pratiche evase/Istanze pervenute 

100 % 
Valore 

2020 
>= 85% 67,65% 80 % 

7 Riapertura mercato dell'Arenella 30 

Effettiva apertura degli stand del 

mercato previo rilascio 

autorizzazioni amministrative 

100 SI/NO 
Valore 

2020 
-- - 100 % 

4 Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 15 

Numero dei dipendenti del settore 

che nel corso del 2021 sono 

coinvolti nello svolgimento della 

prestazione lavorativa in smart 

working / Numero dei dipendenti 

del settore 

100 %  >= 25% 25% 100 % 

3 Trasparenza ed accessibilità 15 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100% 100% 100% 
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Staff Denominazione: Comando Polizia Municipale Responsabile: Ing. Alessia Loise 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 

Peso 

obiettivo 

(%) 

Indicatori 

Titolo 

indicatori/azioni 

Peso 

(%) 

Unità di 

misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

Polizia 

municipale 

 

 

 

7 

Revisione del sistema di trasmissione dei dati 

e dell'alimentazione delle telecamere di 

controllo istallate nel territorio cittadino al 

fine di garantire il loro regolare 

funzionamento anche in caso di 

manomissioni 

20 

Regolare manutenzione del 

sistema di trasmissione wi-fi e 

adeguamento al nuovo sistema 

delle videocamere poste sugli 

impianti di illuminazione 

pubblica 

100 % Valore 2020 100% 100% 100 % 

Contrasto alla sosta irregolare 25 

Veloce e proficua rilevazione 

delle infrazioni. Aumento delle 

infrazioni accertate rispetto 

all’anno precedente di almeno 

il 5% 

100 % Valore 2020 >= 2% 15% 100 % 

Potenziamento dei servizi di controllo (anche 

notturni) finalizzati alla sicurezza urbana e 

stradale nelle zone della movida attraverso il 

supporto delle altre forze di polizia 

25 
Aumento dei controlli rispetto 

all’anno precedente 
100 % Valore 2020 >= 5% NP 0 % 

4 Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 15 

Numero dei dipendenti del 

settore che nel corso del 2021 

sono coinvolti nello 

svolgimento della prestazione 

lavorativa in smart working / 

Numero dei dipendenti del 

settore 

100 %  
>= valore anno 

2020 
NP 0 % 

3 Trasparenza ed accessibilità 15 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100% 100% 100 % 
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Staff Denominazione: Avvocatura Responsabile: Avv. Agostino Rosselli 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 

Peso 

obiettivo 

(%) 

Indicatori 

Titolo 

indicatori/azioni 

Peso 

(%) 

Unità di 

misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

Staff 

Avvocatura 

 

 

7 

Tempestiva resa di parere legali agli organi 

politico-amministrativi ed ai dirigenti dell’ente 
15 

N pareri forniti Entro 30 giorni 

dalla richiesta / N pareri richiesti 
100 % 

Valore 

2020 
>= 90% 100% 100 % 

Miglioramento della percentuale delle cause vinte e 

transatte rispetto al totale di quelle intentate o 

subite dall’ente 

20 

Miglioramento della percentuale 

delle cause vinte e transatte 

rispetto all’anno precedente. N. 

cause vinte e transatte nell'anno 

di riferimento / cause intentate e 

subite nell'anno di riferimento 

100 % 
Valore 

2020 
>= 5% 5% 100 % 

1 

Ridurre l'esposizione debitoria per contenzioso 15 

Riduzione dei debiti per 

contenzioso rispetto all'anno 

precedente 

100 % 
Valore 

2020 
>= 10% 10% 100 % 

Ridurre l'esternalizzazione delle cause legali 20 

 

Ridurre le cause legali 

esternalizzate 

100 N 
Valore 

2020 
<3 0 100 % 

4 Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 15 

Numero dei dipendenti del settore 

che nel corso del 2021 sono 

coinvolti nello svolgimento della 

prestazione lavorativa in smart 

working / Numero dei dipendenti 

del settore 

100 %  >= 57,14% 57,14% 100 % 

3 Trasparenza ed accessibilità 15 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100% 100% 100% 
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Segreteria Generale Denominazione: Segreteria Generale Responsabile: Avv. Alfonso Rende 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 

Peso 

obiettivo 

(%) 

Indicatori 

Titolo 

indicatori/azioni 

Peso 

(%) 

Unità di 

misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

Segretariato 

Generale 

 

2 

Adeguamento del Sistema di Misurazione 

Valutazione  Performance di Ente in relazione al 

D.Lgs 74/2017 

30 Predisposizione del nuovo SMVP 100 SI/NO  NO NO  100% 

3 
Aggiornamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 
40 

Aggiornamento del Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della trasparenza nel 

rispetto dei termini di legge 

100 SI/NO  NO NO  100% 

4 Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 15 

Numero dei dipendenti del settore 

che nel corso del 2021 sono 

coinvolti nello svolgimento della 

prestazione lavorativa in smart 

working / Numero dei dipendenti 

del settore 

100 %  75% 50% 67 % 

3 Trasparenza ed accessibilità 15 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100% 100% 100% 
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Ufficio stampa Denominazione: Ufficio stampa Responsabile: Avv. Alfonso Rende 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 

Peso 

obiettivo 

(%) 

Indicatori 

Titolo 

indicatori/azioni 

Peso 

(%) 

Unità di 

misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

3 

Assicurare la copertura informativa delle sedute 

delle Commissioni consiliari permanenti 

 

35 

Su richiesta dei presidenti, le 

sedute più importanti delle 

commissioni consiliari vedranno 

assicurata una congrua copertura 

informativa. Almeno 20 

comunicati stampa annui 

100 N 
Valore 

2020 
>= 5 21 100 % 

3 

Assicurare la copertura informativa sulle 

principali azioni poste in essere 

dall’amministrazione comunale e dalle 

Commissioni consiliari permanenti, in relazione al 

contenimento della pandemia da Covid-19 

 

35 

Informativa attraverso i mass 

media nei confronti della 

popolazione delle principali azioni 

dell’Amministrazione comunale. 

Almeno 40 comunicati stampa 

annui 

100 N 
Valore 

2020 
>= 20 26 100 % 

4 Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 15 

Numero dei dipendenti del settore 

che nel corso del 2021 sono 

coinvolti nello svolgimento della 

prestazione lavorativa in smart 

working / Numero dei dipendenti 

del settore 

100 %  

>= Valore 

anno 2020 

(50%) 

50% 100 % 

3 Trasparenza ed accessibilità 15 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100% 100% 100 % 
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Dipartimento I 

 

Denominazione: Dipartimento Amministrativo Responsabile: Avv. Matilde Fittante 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 

Peso 

obiettivo 

(%) 

Indicatori 

Titolo 

indicatori/azioni 

Peso 

(%) 

Unità di 

misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

Dipartimento 

Amministrativo 

 

2 
Produzione delle relazioni semestrali sui 

riscontri delle indagini di customer satisfaction 
40 

Trasmissione della prima 

relazione semestrale ed annuale 

entro i termini previsti dal 

Regolamento 

100 SI/NO 
Valore 

2020 
Raccolta dati SI 100 % 

2 Potenziare le indagini di costumersatisfaction 40 

N. di azioni per favorire lo 

sviluppo di indagini di customer 

satisfaction 

100 N 
Valore 

2020 
>= 1 1 100 % 

4 Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 10 

Numero dei dipendenti del settore 

che nel corso del 2021 sono 

coinvolti nello svolgimento della 

prestazione lavorativa in smart 

working / Numero dei dipendenti 

del settore 

100 %  

>= Valore 

anno 2020 

(0) 

0% 100% 

3 Trasparenza ed accessibilità 10 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100% 100% 100% 
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Dipartimento III 

 

Denominazione: Dipartimento Economico Finanziario Responsabile: Avv. Francesco Giovinazzo 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 

Peso 

obiettivo 

(%) 

Indicatori 

Titolo 

indicatori/azioni 

Peso 

(%) 

Unità di 

misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

Dipartimento 

economico-

finanziario 

 

1 

Miglioramento della complessiva capacità di 

riscossione delle entrate tributarie ed extra 

tributarie dell’ente 

80 

Aumento della capacità di riscossione 

delle entrate proprie rispetto all’anno 

precedente 

100 % 
Valore 

2020 

>= valore 

anno 2020 

(2%) 

5,42 100 % 

3 Trasparenza ed accessibilità 20 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100% 100% 100% 
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Dipartimento II 

 

Denominazione: Dipartimento Tecnico Responsabile: Arch. Giuseppe Bruno 

 

 

Settore 

Riferimento 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo 

Peso 

obiettivo 

(%) 

Indicatori 

Titolo 

indicatori/azioni 

Peso 

(%) 

Unità di 

misura 

Valore 

iniziale 

30 Giugno 

Target Rilevazione Realizzazione 

Dipartimento 

Tecnico 

7 
Attuazione del piano triennale dei lavori 

pubblici e del relativo elenco annuale 
80 

Grado di avanzamento percentuale 

del piano triennale dei lavori pubblici 

rispetto al target annuale ivi 

prefissato 

100 % 
Valore 

2020 
>= 50% 25% 50 % 

3 Trasparenza ed accessibilità 20 Pubblicazioni obbligatorie 100 %  100% 100% 100 % 
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4 Stato di attuazione degli obiettivi 
 

Di seguito si riportano gli esiti del monitoraggio al 30/06/2021 distinti in: 

 elenco sintetico obiettivi strategici 

 elenco sintetico degli obiettivi per unità organizzative 
 

Si precisa che sono state assimilati a dati NP (Non Pervenuto) anche quei casi in cui le relazioni pervenute non hanno consentito l’individuazione dei 

dati necessari alla valorizzazione degli indicatori. 

A pure titolo esemplificativo, si riporta il caso dell’indicatore: 

‘Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore’  

con formula pari a  

‘Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 sono coinvolti nello svolgimento della prestazione lavorativa in smart working / Numero dei 

dipendenti del settore’ 

e con target pari a 

‘>= valore anno 2020. 

Al fine di calcolare il valore di questo indicatore e, di conseguenza, la sua % di realizzazione sono necessari, i seguenti quattro valori numerici: 

 Numero di dipendenti in smart working nel 2020 

 Numero dei dipendenti del settore del 2020 

 Numero di dipendenti in smart working nel 2020 

 Numero dei dipendenti del settore del 2021. 
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Obiettivi strategici 

 
Numero 

Obiettivo 
Titolo Obiettivo Realizzazione Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note 

1 Risanamento finanziario 100% In linea con le previsioni 
 

2 Governance e partecipazione attiva dei cittadini 76,09% 
Parzialmente in linea con 
le previsioni 

 

3 Trasparenza e anticorruzione 100% In linea con le previsioni 
 

4 
Favorire il lavoro agile attraverso adeguate azioni 
organizzative 

55,96% 
Parzialmente in linea con 
le previsioni 

 

5 
Rigenerazione urbana, sicurezza ed ambiente 
sostenibile 

60% 
Parzialmente in linea con 
le previsioni 

 

6 
Politiche di welfare per il contrasto alle emergenze 
sociali 

100% In linea con le previsioni 
 

7 
Migliorare i processi di funzionamento dell’Ente 
attraverso il perseguimento di maggiori livelli di 
efficienza 

30% 
Parzialmente in linea con 
le previsioni 
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Obiettivi operativi 
 

SETTORE 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Trasparenza ed accessibilità 100% In linea con le previsioni  

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 95% 
Parzialmente in linea 
con le previsioni 
 

 

Definizione del piano triennale dei fabbisogni di 
Personale 

100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Migliore distribuzione delle risorse umane e utilizzo 
personale di altre amministrazioni per rafforzare le 
competenze 

100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Emanazione degli atti organizzativi necessari alla 
gestione del personale nel periodo di 
emergenza epidemiologica da Covid 19 dichiarata 
dal Governo 

100% 

In linea con le previsioni 
 

 

 

 

 

SETTORE 2- AFFARI GENERALI 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Trasparenza ed accessibilità 100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Garantire il mantenimento dell'Ente sul sistema 
dell'Anagrafe Nazionale Pubblici Registri (ANPR) 

100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Miglioramento del sistema di prenotazioni on-line dei 
servizi di rilascio della Carta d'Identità Digitale da 
erogare tramite il portale istituzionale del Comune 

100% 
In linea con le previsioni 
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SETTORE 3 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Razionalizzazione dei contratti di fitto passivo con 
riduzione delle relative spese 

100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Vendite di alloggi di edilizia popolare 100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Trasparenza ed accessibilità 100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 96% 
Parzialmente in linea 
con le previsioni 
 

 

Garantire l’adeguato svolgimento in forma 
esclusivamente da remoto e mista delle sedute del 
consiglio comunale, delle commissioni Consiliari 
permanenti e della Giunta comunale 

100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Migliorare la funzionalità della rete informatica 
attuando un'organizzazione a dominio 

100% 
In linea con le previsioni 
 

 

 
 

 

SETTORE 4 - CULTURA E TURISMO 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Trasparenza ed accessibilità 100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 
0% 

 
Non in linea con le 
previsioni 

Rilevazione non pervenuta 
(NP) 

Realizzare nuovi allestimenti per il MAB sull'isola 
pedonale di Corso Mazzini 

100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Realizzare un evento nell'area dei BocsArt 100% 
In linea con le previsioni 
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SETTORE 5 - EDUCAZIONE 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Trasparenza ed accessibilità 100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 0% 
Non in linea con le 
previsioni 
 

Rilevazione non pervenuta 
(NP) 

Migliorare il livello di efficienza nella gestione del 
servizio di trasporto scolastico 

0% 
Non in linea con le 
previsioni 
 

Rilevazione non pervenuta 
(NP) 

Favorire gli strumenti di conciliazione vita lavoro 100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Affidamento dei fondi regionali per il diritto allo 
studio (sostegno alla disabilità) agli istituti scolastici 

100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Verifica della qualità del servizio di mensa scolastica 
e Gestione menù speciali per gli studenti con 
disturbi dell'alimentazione 

85% 
Parzialmente in linea 
con le previsioni 
 

 

 

 

 

SETTORE 6 - WELFARE 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Trasparenza ed accessibilità 100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 0% 
Non in linea con le 
previsioni 

 

Distribuzione buoni spesa COVID 100% In linea con le previsioni  

Riforma del welfare DR 503/19: liquidazione totale 
delle rette delle strutture accreditate 

100% 
In linea con le previsioni  

Completamento dei percorsi di inclusione sociale 
per i soggetti in situazione di svantaggio 

0% 

Non in linea con le 
previsioni 

La dirigente dichiara che non è 
stato possibile adottare la 
misura durante la diffusione 
epidemiologica del Covid-19 
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SETTORE 7 - INFRASTRUTTURE - PIANO PERIFERIE - CIMITERI 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Trasparenza ed accessibilità 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 
0% 

Non in linea con le 
previsioni 

Rilevazione non pervenuta 
(NP) 

Migliorare l'efficienza della gestione cimiteriale e 
aumentare i loculi disponibili 

100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Conclusione dei lavori per la ciclopolitana di 
Cosenza 

100% 
In linea con le previsioni 
 

 

 

 

 

 SETTORE 8 - AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Trasparenza ed accessibilità  
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 

67% 

Parzialmente in linea 
con le previsioni 

Il dirigente comunica che i 
servizi assegnati al settore, 
finalizzati alla tutela 
dell’ambiente, dell’igiene e 
della salute pubblica, 
richiedono una costante 
presenza sia in ufficio che sul 
territorio, al fine di ottenere una 
gestione degli stessi efficace 
ed efficiente  

Rendere operativo il centro di raccolta comunale 
(CRC) sito presso la stazione di Vaglio Lise nel 
quale sarà possibile conferire direttamente i rifiuti al 
di là dei giorni di raccolta previsti dal calendario 
della differenziata 

100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Mantenere in efficienza il I lotto del parco del 100% In linea con le previsioni Si considera realizzato al 
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benessere e ultimare i lavori di completamenti del I 
e II lotto 

 100% in quanto sono stati 
affidati i lavori di 
completamento dei I e II lotto 

Disinfestazione e derattizzazione del territorio 
cittadino 

0% 
Non in linea con le 
previsioni 

 

Bonifica aree pubbliche oggetto di deposito di rifiuti 
nei limiti delle risorse finanziarie assegnate 

100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Interventi di rimozione amianto 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Diffusione della cultura ambientale 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

 

 

 

 SETTORE 9 - TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE DI LAVORO - CANILI 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Trasparenza ed accessibilità 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Favorire le adozioni di cani, riducendo altresì la 
presenza nei canili rifugio, al fine di abbattere i costi 
significativi legati agli affidamenti all'esterno 

100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Diminuzione del rilascio delle autorizzazioni di 
servizio AS finalizzato a razionalizzare 
efficientamento e risparmio per l'Ente 

100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Efficientamento dei presidi di primo soccorso con 
installazione delle casette di primo soccorso nei vari 
locali dell’Ente previo coinvolgimento del medico 
competente 

100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Produzione e comunicazione degli atti organizzativi 
e gestionali per la sicurezza dei lavoratori dell’ente 
nella situazione di emergenza epidemiologica da 
Covid 19 dichiarata dal Governo 

100% 

In linea con le previsioni 
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SETTORE 10 - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Miglioramento della capacità di riscossione e 
versamento dei contributi di costruzione e degli 
oneri di costruzione 

100% 
In linea con le previsioni 
 

Le riscossioni sono state pari 
all’accertato 

Trasparenza ed accessibilità 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 
0% 

Non in linea con le 
previsioni 
 

Rilevazione non pervenuta 
(NP) 

Compiuta e tempestiva istruttoria sulle proposte di 
Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata 

100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Allineamento e concreta attuazione delle nuove 
intitolazioni e variazioni toponomastiche deliberate 
dalla Giunta comunale, a seguito delle relative 
autorizzazioni del Prefetto 

100% 

Non in linea con le 
previsioni 
 

 

 

 

 

SETTORE 11 - MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. - IMPIANTISTICA SPORTIVA - RETI IDRICA E FOGNARIA - PUB. 
ILLUMINAZIONE - SEGNALET. STRADALE 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Trasparenza ed accessibilità 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 
0% 

Non in linea con le 
previsioni 

 

Riduzione dei costi dell'acquedotto comunale 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Rinnovo della segnaletica stradale verticale ed 
orizzontale sul territorio cittadino 

100% 
In linea con le previsioni 
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Manutenzione ordinaria e straordinaria 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

 
 

 

SETTORE 12 - APPALTI E CONTRATTI - PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Trasparenza ed accessibilità 
100% 

Non in linea con le 
previsioni 
 

 

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Tempestiva istruttoria e predisposizione dei relativi 
schemi di contratto per il riscatto della nuda 
proprietà e/o per l’eliminazione del vincolo “sociale” 
sul corrispettivo di vendita per alloggi realizzati con 
agevolazioni pubbliche, in base alle richieste dei 
singoli proprietari superficiari ed alla istruttoria 
dell’ufficio Patrimonio immobiliare 

100% 

In linea con le previsioni 
 

La dirigente dichiara che nel 
semestre non sono pervenute 
domande di riscatto della nuda 
proprietà da parte dei singoli 
proprietari o da parte del 
Settore Patrimonio ma che 
l’attività del Settore in ambito 
Contratti è stata comunque 
intensa. 

Effettuare la selezione del personale necessario per 
le attività di assistenza tecnica del programma 
Agenda Urbana 

93% 

In linea con le previsioni 
 

La dirigente dichiara che sono 
state contrattualizzate 13 
figure professionali rispetto alle 
14 messe a Bando e, previste 
come target dell’indicatore, 
essendo un professionista 
decaduto per mancata 
sottoscrizione a seguito di 
convocazione. 

Pulizia dell'alveo del fiume Busento 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Agenda Urbana 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Redazione e approvazione dell’aggiornamento del 100% In linea con le previsioni  
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Piano di Protezione civile  
 

 

 

SETTORE 13 - PROGRAMMAZIONE - RISORSE FINANZIARIE - BILANCIO - SOCIETA' PARTECIPATE 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Monitorare i saldi programmatici per il rispetto degli 
equilibri di bilancio 

100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Riduzione delle spese correnti complessive dell’ente 100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Tempestivo monitoraggio trimestrale previsto dal 
regolamento comunale sui 
controlli interni e della ricognizione annuale sulle 
società partecipate dall’ente prevista dal T.U. sulle 
società partecipate 

 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Trasparenza ed accessibilità 100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 94% 
Parzialmente in linea 
con le previsioni 

 

 
 

 

 SETTORE 14 - TRIBUTI 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Miglioramento della capacità di riscossione della 
TARI 

100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Miglioramento della capacità di riscossione dell’IMU 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Recupero evasione fiscale 
0% 

Non in linea con le 
previsioni 

Rilevazione non pervenuta 
(NP) 

Trasparenza ed accessibilità 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 82% Parzialmente in linea  
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con le previsioni 
 

 
 

 

 SETTORE 15 - ATTIVITA' PRODUTTIVE 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Trasparenza ed accessibilità 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Miglioramento dell’efficienza nella gestione delle 
pratiche del SUAP 

80% 
Parzialmente in linea 
con le previsioni 

 

Riapertura mercato dell'Arenella 

100% 

In linea con le previsioni 
 

Il raggiungimento del target è 
previsto unicamente al 
31.12.2021, pertanto non si 
evidenziano criticità 

 

 

 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Trasparenza ed accessibilità 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Revisione del sistema di trasmissione dei dati e 
dell'alimentazione delle telecamere di controllo 
istallate nel territorio cittadino al fine di garantire il 
loro regolare funzionamento anche in caso di 
manomissioni 

 
100% 

 

In linea con le previsioni 
 

 

Contrasto alla sosta irregolare 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Potenziamento dei servizi di controllo (anche 
notturni) finalizzati alla sicurezza urbana e stradale 

0% 
Non in linea con le 
previsioni 

La dirigente dichiara 
l'impossibilità di fornire i dati 
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nelle zone della movida attraverso il supporto delle 
altre forze di polizia 

del 2020 a causa della 
pandemia da Covid-19. Per 
tale motivo risulta impossibile 
misurare a consuntivo i risultati 
raggiunti e, quindi, si esclude 
dalla misurazione e 
valutazione. I pesi saranno 
ridistribuiti in base alle 
percentuali già definiti degli 
altri obiettivi assegnati al 
settore. 
 

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 
0% 

Non in linea con le 
previsioni 
 

Rilevazione non pervenuta 
(NP) 

 

 

 

AVVOCATURA 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Trasparenza ed accessibilità 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Tempestiva resa di parere legali agli organi politico-
amministrativi ed ai dirigenti dell’ente 

100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Miglioramento della percentuale delle cause vinte e 
transatte rispetto al totale di quelle intentate o subite 
dall’ente 

100% 
In linea con le previsioni  

Ridurre l'esposizione debitoria per contenzioso 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Ridurre l'esternalizzazione delle cause legali 
 

100% 
In linea con le previsioni  

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 
100% 

In linea con le previsioni 
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SEGRETARIATO GENERALE 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Trasparenza ed accessibilità 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Adeguamento del Sistema di Misurazione 
Valutazione  Performance di Ente in relazione al 
D.Lgs 74/2017 

100% 

In linea con le previsioni 
 

Il raggiungimento del target è 
previsto unicamente al 
31.12.2021, pertanto non si 
evidenziano criticità 

Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della trasparenza 

100% 

In linea con le previsioni 
 

Il raggiungimento del target è 
previsto unicamente al 
31.12.2021, pertanto non si 
evidenziano criticità 

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 
67% 

Parzialmente in linea 
con le previsioni 
 

 

 

 

 

UFFICIO STAMPA 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Trasparenza ed accessibilità 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Assicurare la copertura informativa delle sedute 
delle Commissioni consiliari permanenti 

100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Assicurare la copertura informativa sulle principali 
azioni poste in essere dall’amministrazione 
comunale e dalle Commissioni consiliari permanenti, 
in relazione al contenimento della pandemia da 
Covid-19 

100% 

In linea con le previsioni 
 

 

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 
100% 

In linea con le previsioni 
 

 

 



 
Comune di Cosenza –Settore 1 – Personale – Controllo di Gestione e Strategico – Monitoraggio intermedio  Pag. 42 a 43 
 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO I AMMINISTRATIVO 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Trasparenza ed accessibilità 100% In linea con le previsioni  

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore 100% In linea con le previsioni  

Produzione delle relazioni semestrali sui riscontri 
delle indagini di customer satisfaction 

100% 
In linea con le previsioni  

Potenziare le indagini di costumersatisfaction 100% In linea con le previsioni  

 
 

 

DIPARTIMENTO II - TECNICO 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Trasparenza ed accessibilità 100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Attuazione del piano triennale dei lavori pubblici e 
del relativo elenco annuale 

50% 
Parzialmente in linea 
con le previsioni 
 

 

 

 

DIPARTIMENTO III - ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

Titolo Obiettivo Realizzazione 
Stato di attuazione al 

30/06/2021 
Note  

Trasparenza ed accessibilità 100% 
In linea con le previsioni 
 

 

Miglioramento della complessiva capacità di 
riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie 

100% 
In linea con le previsioni 
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