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1.   Premessa 

1.1 Sintesi attività realizzate per l’annualità 2020 

Le attività che sono svolte nel corso del 2020 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 2020; 

➢ Stesura della presente relazione. 

Elemento da sottolineare per la comprensione della relazione sul ciclo della performance 2020 è che l’Ente ha operato diverse variazioni, tutte 

ricomprese nell’annualità 2020, sia dei dirigenti reggenti i singoli dipartimenti/settori/staff, ma anche variazioni organizzative che hanno 

determinato ridistribuzioni delle competenze e quindi anche degli obiettivi legati alle attività sottese alle medesime strutture. In funzione di ciò, la 

rappresentazione del raggiungimento degli obiettivi di performance utilizzata nella presente relazione, ha privilegiato gli obiettivi imputati al 

singolo settore piuttosto che al singolo responsabile, partendo poi dal settore, ed in funzione del periodo di tempo di chi ne ha avuto la reggenza 

sono stati determinati i risultati del singolo dirigente 

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 il singolo 

Dipartimento/Settore/Staff.  

La tabella che segue evidenzia in termini schematici la rotazione dei dirigenti verificatasi nell’anno con l’indicazione dei decreti del Sindaco che 

ne hanno determinato gli effetti. 
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Tabella 1. Modifiche intervenute nella dirigenza dei settori e provvedimenti relativi 

Decreto del Sindaco prot. gen. 
n.89750 del 18/11/2019 

Decreto del Sindaco prot.gen.n. 07410 
del 30/01/2020 

Decreto del Sindaco prot.gen.n. 26413 
del 28/04/2020 

Decreto del Sindaco prot.gen.n.46253 del 
28/07/2020 

Denominazione 
settore 

Soggetto 
titolare 

Denominazione 
settore 

Soggetto titolare 
Denominazione 

settore 
Soggetto titolare 

Denominazione 
settore 

Soggetto titolare 

1° Settore: Personale-
Controllo di gestione 

Avv. Rosselli 
Agostino 

1°Settore: Personale-
Controllo di 

Gestione- 
Formazione lavoro- 

Parco Auto 

Avv. Gianpiero 
Scaramuzzo 

1°Settore:Personale-

Controllo di 
Gestione-Formazione 

lavoro 

Avv. Gianpiero 
Scaramuzzo 

1°Settore:Personale-

Controllo di 
Gestione-Formazione 

lavoro 

Avv. Gianpiero 
Scaramuzzo 

2° Settore: Affari 

Genera 

Avv. Fittante 

Matilde 

2°Settore: Affari 

Generali 

Ing. Dott.ssa 

Alessia Loise 

2°Settore: Affari 

Generali 

Ing. Dott.ssa 

Alessia Loise 

2°Settore: Affari 

Generali 
Ing. Dott.ssa Alessia Loise 

3° Settore: 

Innovazione 
Tecnologica - Fondi 

comunitari e Politiche 
giovanili 

Idem 

3°Settore: 

Innovazione 

Tecnologica - Fondi 
comunitari 

Avv. Matilde 

Fittante 

3°Settore: 

Innovazione 

tecnologica- Fondi 
Comunitari 

Avv. Matilde 

Fittante 

3°Settore: 

Innovazione 

tecnologica- Fondi 
Comunitari 

Avv. Matilde Fittante 

4° Settore: Appalti e 
Contratti 

Idem 
4°Settore: Cultura-
Spettacolo-Musei 

Arch. Giuseppe 
Bruno 

4°Settore: Cultura-
Spettacolo-Musei 

Arch. Giuseppe 
Bruno 

4°Settore: Cultura e 
Turismo 

Arch. Giuseppe Bruno 

5° Settore: 
Educazione 

Ing. Dott.ssa 
Loise Alessia 

5°Settore: Educazione 
Avv. Matilde 

Fittante 
5°Settore: Educazione 

Avv. Matilde 
Fittante 

5°Settore: Educazione Avv. Matilde Fittante 

6° Settore: Welfare 
Ing. Dott.ssa 
Loise Alessia 

6°Settore: Welfare 
Avv. Gianpiero 

Scaramuzzo 
6°Settore:Welfare 

Avv. Matilde 
Fittante 

6°Settore: Welfare Avv. Matilde Fittante 

7° Settore: 
Infrastrutture - 

Protezione civile 

Arch. Bruno 
Giuseppe 

7°Settore: 

Infrastrutture-Edilizia 
Privata- Piano 

Periferie 

Ing. Giovanni 
Ramundo 

7°Settore: 

Infrastrutture-Edilizia 
Privata-Piano 

Periferie 

Ing. Giovanni 
Ramundo 

7°Settore: 
Infrastrutture-Piano 

Periferie-Cimiteri 

Arch. Giuseppe Bruno 

8° Settore: Ambiente - 

Edilizia privata - 

Trasporti e Mobilità 

Idem 8°Settore: Ambiente 
Ing. Giovanni 

Ramundo 
8°Settore: Ambiente 

Ing. Giovanni 
Ramundo 

8°Settore: Ambiente e 

Decoro Urbano- 

Parco Auto 

Ing. Giovanni Ramundo 
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Decreto del Sindaco prot. gen. 
n.89750 del 18/11/2019 

Decreto del Sindaco prot.gen.n. 07410 
del 30/01/2020 

Decreto del Sindaco prot.gen.n. 26413 
del 28/04/2020 

Decreto del Sindaco prot.gen.n.46253 del 
28/07/2020 

Denominazione 
settore 

Soggetto 
titolare 

Denominazione 
settore 

Soggetto titolare 
Denominazione 

settore 
Denominazione 

settore 
Soggetto titolare Denominazione settore 

9° Settore: Ufficio del 

Piano – PSC (poi 
Urbanistica ed 

Edilizia dal 
18.11.2019) 

Arch. Bloise 
Walter Rosario 

Eligio 

9°Settore: 

Urbanistica-Agenda 

Urbana-Trasporti e 
Mobilità 

Arch. Walter 
Rosario Eligio 

Bloise 

9°Settore: 

Urbanistica-Trasporti 

e Mobilità-Datore di 
Lavoro-Canili 

Arch. Walter 
Rosario Eligio 

Bloise 

9°Settore: Trasporti e 
Mobilità-Datore di 

Lavoro-Canili 

Arch. Walter Rosario 

Eligio Bloise 

10° Settore: Decoro 

Urbano 

Ing. Ramundo 

Giovanni 

10°Settore: Decoro 
Urbano-Datore di 

Lavoro-Cimiteri 

Arch. Giuseppe 

Bruno 

10°Settore:Decoro 
Urbano-Cimiteri-

Parco Auto 

Arch. Giuseppe 

Bruno 

10°Settore: 
Urbanistica ed 

Edilizia 

Arch. Giuseppe Bruno 

11 ° Settore 
Manutenzione 

ordinaria 

Ing. Rino 

Antonella 

11°Settore: 

Manutenzione 
ordinaria e 

straordinaria-
Impiantistica 

sportiva-Reti idrica e 

fognaria-Pubblica 
Illuminazione-

Segnaletica stradale 

Arch. Giuseppe 

Bruno 

11°Settore: 

Manutenzione 
ordinaria e 

straordinaria-
Impiantistica 

Sportiva-Reti idrica e 

fognaria-Pubblica 
Illuminazione-

Segnaletica stradale 

Arch. Giuseppe 

Bruno 

11°Settore: 

Manutenzione 
ordinaria e 

straordinaria-
Impiantistica 

sportiva-Reti idrica e 

fognaria-Pubblica 
Illuminazione-

Segnaletica stradale 

Arch. Giuseppe Bruno 

12° Settore: 

Programmazione 
Risorse finanziarie - 

Bilancio - Patrimonio 
- Società partecipate - 

Turismo 

Avv. 
Giovinazzo 

Francesco 

12°Settore: Appalti e 
Contratti-Protezione 

Civile-Canile 
Municipale 

Ing. Antonella 

Rino 

12°Settore: Appalti e 
contatti-Protezione 

Civile-Agenda 
Urbana 

Ing. Antonella 

Rino 

12°Settori: Appalti e 
Contratti-Protezione 

Civile-Agenda 
Urbana 

Ing. Antonella Rino 

13° Settore: Tributi Idem 

13°Settore: 

Programmazione 
Risorse Finanziarie-

Bilancio-Patrimonio-

Società Partecipate 

Avv. Agostino 

Rosselli 

13°Settore: 

Programmazione 
Rosorse Finanziarie-

Bilancio-Patrimonio-

Società partecipate 

Avv. Francesco 

Giovinazzo 

13°Settore: 

Programmazione 
Risorse Finanziarie-

Bilancio-Patrimonio-

Società Partecipate 

Avv. Francesco 

Giovinazzo 

14° Settore: Attività 

Produttive 
Idem 14°Settore: Tributi 

Avv. Francesco 

Giovinazzo 
14°Settore:Tributi 

Avv. Gianpiero 

Scaramuzzo 
14°Settori: Tributi 

Avv. Gianpiero 

Scaramuzzo 
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Decreto del Sindaco prot. gen. 
n.89750 del 18/11/2019 

Decreto del Sindaco prot.gen.n. 07410 
del 30/01/2020 

Decreto del Sindaco prot.gen.n. 26413 
del 28/04/2020 

Decreto del Sindaco prot.gen.n.46253 del 
28/07/2020 

Denominazione 
settore 

Soggetto 
titolare 

Denominazione 
settore 

Soggetto titolare 
Denominazione 

settore 
Denominazione 

settore 
Soggetto titolare Denominazione settore 

15° Settore: Cultura - 
Spettacolo - Musei -  

Avv. Rosselli 
Agostino 

15°Settore: Attività 
Produttive- Turismo 

Avv. Francesco 
Giovinazzo 

15°Settore: Attività 
produttive-Turismo 

Avv. Francesco 
Giovinazzo 

15°Settore: Attività 
Produttive 

Avv. Francesco 
Giovinazzo 

Staff Avvocatura 
comunale 

Avv. Rosselli 
Agostino 

Avvocatura 
Comunale 

Avv. Agostino 
Rosselli 

Avvocatura 
Comunale 

Avv. Agostino 
Rosselli 

Avvocatura 
Comunale 

Avv. Agostino Rosselli 

Staff Comando 
Polizia municipale 

Idem Polizia Municipale 
Avv. Agostino 

Rosselli 
Polizia Municipale 

Avv. Agostino 
Rosselli 

Polizia Municipale Ing. Dott.ssa Alessia Loise 

I DIPARTIMENTO - 
AMMINISTRATIVO 

Avv. Agostino 
Rosselli 

I DIPARTIMENTO- 
AMMINISTRATIVO 

Arch. Giuseppe 
Bruno 

I DIPARTIMENTO- 
AMMINISTRATIVO 

Arch. Giuseppe 
Bruno 

I DIPARTIMENTO-
AMMINISTRATIVO 

Avv. Matilde Fittante 

Il DIPARTIMENTO 

- TECNICO 

Arch. Giuseppe 

Bruno 

II 

DIPARTIMENTO- 
TECNICO 

Ing. Giovanni 

Ramundo 

II 

DIPARTIMENTO- 
TECNICO 

Ing. Giovanni 

Ramundo 

II 

DIPARTIMENTO-
TECNICO 

Arch. Giuseppe Bruno 

III 

DIPARTIMENTO- 
ECONOMICO 

FINANZIARIO 

Avv. Francesco 
Giovinazzo 

III 

DIPARTIMENTO- 
ECONOMICO 

FINANZIARIO 

Avv. Agostino 
Rosselli 

III 

DIPARTIMENTO- 
ECONOMICO 

FINANZIARIO 

Avv. Francesco 
Giovinazzo 

III 

DIPARTIMENTO- 
ECONOMICO 

FINANZIARIO 

Avv. Francesco 
Giovinazzo 

SEGRETARIATO 

GENERALE 

Avv. Alfonso 

Rende 
idem idem idem idem idem idem 

UFFICIO STAMPA 
Avv. Alfonso 

Rende 
idem idem idem idem idem idem 

 

Ciò che emerge dalla precedente tabella è che nel corso del 2020 molte attività sono state accorpate in settori differenti, cambiando di fatto le 

denominazioni in relazione alle attività svolte dal singolo settore. 
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2.   Sintesi Piano della Performance 2020 

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) e le successive modifiche e integrazioni, 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.  

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 pro tempore. 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 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 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: 

http://www.comune.cosenza.it/
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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; 

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 15 aree strategiche: 

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, 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 realizzato.  
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Descrizione della popolazione 

Il Comune di Cosenza conta 65.623 abitanti (dati ISTAT al 31 dicembre 2020). Analizzando l’evoluzione della popolazione si assiste, dopo il dato 

straordinario del 1981, ad una progressiva diminuzione, che anche per il 2020 registra una variazione che ha il segno meno (vedi tabella n.2). 

 

Tabella 2. Evoluzione della Popolazione di Cosenza dal 1861 al 2020 

 

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% 

2020 65.623 -0,01% 
Fonte Elaborazione Dati Istat 
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La tabella riportata di seguito evidenzia meglio il movimento delle variazioni dei residenti (2004 al 2019) con i saldi, negli anni considerati delle 

famiglie e dei residenti per fasce di età. 

 

 

Tabella 3. Variazione della Popolazione e famiglie residenti 

 

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

famiglia 

2004 71.014 -1,79% 28.185 8.785 46.873 15.356 2,51 

2005 70.680 -0,47% 28.314 8.572 46.483 15.625 2,48 

2006 70.185 -0,70% 28.473 8.408 46.016 15.761 2,45 

2007 69.868 -0,45% 28.710 8.198 45.875 15.795 2,42 

2008 69.657 -0,30% 29.222 8.118 45.806 15.733 2,37 

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 31.353 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 DatiIstat 
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Dai dati riportati in tabella si evidenzia che la variazione negativa impatta sul numero delle famiglie che diminuiscono dello 0,03%. Di contronotiamo 

un aumento degli over 65. che al diminuire dell’indice di natalità aumenta invece l’indice di vecchiaia. 

 

La tabella n. 4 riporta il saldo della popolazione (nascite/decessi) tra il 2002 e il 2020. 

 

 

Tabella 4. Saldo naturale dal 2002 al 2019 

 

Anno Nascite Decessi Saldo naturale 

2002 513 665 -152 

2003 526 760 -234 

2004 541 696 -155 

2005 487 753 -266 

2006 474 676 -202 

2007 518 786 -268 

2008 470 716 -246 

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 

 

Nella precedente tabella si può notare come l’indice di natalità sia diminuito, a differenza dell’indice di mortalità che è significativamente 

aumentato, evidenziando di fatto un progressivo invecchiamento della popolazione. 
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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 

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 197,0 51,9 7,6 10,3 

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

2011 196,5 51,6 7,7 11,0 

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

2013 195,6 52,9 7,0 10,8 

2014 195,7 53,3 7,5 11,8 

2015 196,6 54,0 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 
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Dai dati riportati emerge che sono presenti una serie di fattori di rischio quali: 

• Invecchiamento della popolazione che continua ad aumentare; 

• Innalzamento della popolazione inattiva su quella attiva; 

• Diminuzione del tasso di natalità 

I dati sulla struttura della popolazione e sul processo di invecchiamento pongono il problema dei giovani, delle famiglie, e soprattutto della natalità. 

Tale elemento oltre ad essere strettamente connesso a nuovi stili di vita sconta anche una difficoltà legata alle condizioni precarie del lavoro 

giovanile e alla mancanza di servizi alla famiglia idonee a garantire la possibilità anche per le giovani madre di poter perseguire gli impegni 

lavorativi. 

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. 

 

Tabella 6. Comportamento migratorio dal 2002 al 2020 

 

Anno  
(1 gen - 31 dic) 

Iscritti Cancellati 
Saldo migratorio 

con l'estero 

Saldo 
migratorio 

totale 
Da altri 
comuni 

Dall'estero 
Altri 

motivi 
Per altri 
comuni 

Per l'estero 
Altri 

motivi 

2002 1.409 61 2 1.878 85 0 -24 -491 

2003 1.258 197 14 1.884 81 561 116 -1.057 

2004 1.266 231 20 1.555 101 40 130 -179 

2005 1.361 158 19 1.653 77 37 81 -229 

2006 1.343 138 16 1.555 55 2 83 -115 

2007 1.394 419 16 1.672 36 64 383 57 

2008 1.316 413 26 1.500 37 18 376 200 

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 
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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. 

 

Ciò che possiamo notare è che il saldo migratorio dall’estero continua ad aumentare, di contro diminuisce il saldo migratorio da altri comuni. Tale 

circostanza dovrà porre per il futuro un rinnovato rapporto con le aree interne al fine di migliorare i servizi di base ed in modo particolare dei 

trasporti al fine di migliorare la interconnessione tra la città e le periferie. 

La tabella successiva invece divide i cittadini stranieri per fasce di età. 

 

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% 
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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 della metà degli immigrati presenti sul territorio comunale ha un’età inferiore 

a 60 anni e quindi, in età lavorativa. Tale circostanza dovrà, per il futuro, impegnare le politiche sociale nell’individuare programmi e politiche 

più incisive per una più ampia integrazione e facilitare la collocazione nel modo del lavoro al fine di renderli non solo integrati ma anche partecipa 

dello sviluppo economico e sociale dei territori. 

 

 

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 definitici in 

relazione al mandato del Sindaco. 
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Tabella 8. Albero della Performance in forma tabellare del Comune di Cosenza 

Aree strategiche e valutazione del raggiungimento degli obiettivi strategici Valori in % 

Ambiente e sostenibilità 100,00% 

Realizzazione di una piattaforma per il riciclo delle plastiche e dei rifiuti organici gestita dal comune 100,00% 

Aumento delle entrate e controllo della spesa 85,26% 

Aumentare le entrate 57,14% 

Riduzione delle spese del 20% annuo 91,61% 

Cultura, turismo ed identità 100,00% 

Aumentare e potenziare il numero di attrattori della città di Cosenza 100,00% 

Aumentare e potenziare il numero di attrattori della città di Cosenza (eventi, opere d'arte, musei) 100,00% 

Decoro Urbano, Manutenzione ordinaria e straordinaria 100,00% 

Migliorare l'immagine della città rendendola più accogliente e bella 100,00% 

efficienza organizzativa e innovazione digitale dell'ente  94,00% 

Informatizzazione dei processi e riduzione dell'uso dei documenti cartacei 94,00% 

E-governament 72,50% 

Garantire un alto livello di efficienza dei sistemi informativi comunali 30,00% 

Innalzare il grado di accessibilità e trasparenza attraverso il sito web del Comune 86,67% 

Grandi Opere 50,00% 

Adottare il PSC entro la fine del mandato 50,00% 

migliorare l'efficace e l'efficienza amministrativa dell'ente  74,55% 

Aumentare le entrate 100,00% 

Misurare il grado di soddisfacimento degli utenti del Comune 51,67% 

Ricambio e potenziamento delle risorse umane dell'Ente 100,00% 

Riduzione delle inefficienze dei procedimenti amministrativi 71,07% 

Riduzione delle spese del 20% annuo 90,00% 

Opere pubbliche 91,67% 

Attuazione del programma di spesa dell'agenda urbana 100,00% 

complessiva attuazione del piano triennale dei lavori pubblici 75,00% 

rendere la città più sicura 40,00% 

Ridurre i reati contro le persone, le cose e ambientali 40,00% 

Rigenerazione quartieri, innovazione sociale ed attività produttive 100,00% 
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Programmazione urbanistica 100,00% 

Realizzazione del piano di rilancio del Centro Storico 100,00% 

Realizzazione ed attuazione del piano delle periferie 100,00% 

Servizi essenziali 100,00% 

Garantire un’equilibrata fruizione dei beni pubblici 100,00% 

Sicurezza e tutela della salute dei cittadini 90,00% 

Eventi di potenziale pericolo 90,00% 

Sicurezza sul lavoro 93,33% 

Adempimenti espletati 93,33% 

Welfare, solidarietà e scuola 82,14% 

Eliminazione di vincolo “sociale” sul corrispettivo di vendita per alloggi realizzati con agevolazioni pubbliche 0,00% 

Favorire l'iterazione tra soggetti fragili e animali 50,00% 

Potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare 100,00% 

Potenziare i servizi scolastici ed educativi 85,00% 

Rilanciare la struttura promuovendo nuove attività anche indirizzate alla riduzione dei disagi dettati da disabilità 100,00% 

Sostenere con specifiche azioni i soggetti con disabilità. N° di soggetti supportati 100,00% 

Sostenere economicamente le famiglie bisognose 100,00% 

Supportare adeguatamente gli studenti con disabilità 100,00% 

Supporto alle associazioni, alla caritas, alle mense 75,00% 

Sviluppo di opportune progettualità finalizzate alla provvista finanziaria delle attività necessarie per sostenere i progetti di inclusione 80,00% 

(vuoto)  

Totale complessivo aree strategiche 83,02% 

 

 

 

La performance generale dell’Ente è pari all’83,02% 
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3.1 Raggiungimento degli obiettivi per area strategica 

 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi per ciascuna aree strategica per l’annualità 2020 è riportato nella seguente tabella: 

  aree strategiche grado di raggiungimento 

1 Ambiente e sostenibilità 100% 

2 Aumento delle entrate e controllo della spesa 85% 

3 Cultura, turismo ed identità 100% 

4 Decoro Urbano, Manutenzione ordinaria e straordinaria 100% 

5 Efficienza organizzativa e innovazione digitale dell'ente  94% 

6 E-governament 73% 

7 Grandi Opere 50% 

8 Migliorare l'efficace e l'efficienza amministrativa dell'ente  75% 

9 Opere pubbliche 92% 

10 Rendere la città più sicura 40% 

11 Rigenerazione quartieri, innovazione sociale ed attività produttive 100% 

12 Servizi essenziali 100% 

13 Sicurezza e tutela della salute dei cittadini 90% 

14 Sicurezza sul lavoro 93% 

15 Welfare, solidarietà e scuola 82% 
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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 prosieguo saranno analizzate le mappe di performance per singolo dirigente, con individuazione della percentuale di raggiungimento degli 

obiettivi. 

 

 

A. Avv. Alfonso 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. 
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Tabella 9: Performance Avv. Alfonso Rende- Segretario Generale 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Riduzione delle spese 

del 20% annuo 

Riduzione della spesa 

complessiva dell’ufficio a 

carico del bilancio comunale 

di almeno il 10% 

Totale spese settore 2020 su 

totale spese settore 2019 

Segretariato 

generale 
-10% 100% Obiettivo 1  

Riduzione delle spese 

del 20% annuo 

Istruttoria delle pratiche 

relative ai debiti afferenti la 

massa passiva del dissesto 

finanziario 

entro il 31/12 
Segretariato 

generale 
100% 100% Obiettivo 2 

 

 
Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Gli obiettivi operativi inerenti il settore “Segretariato Generale”, come mostra la tabella sono stati raggiunti. 

Nello specifico: 

• Obiettivo 1 → L’obiettivo legato alla riduzione della spesa di almeno il 10% di tale settore risulta ampiamente raggiunto, in quanto la spesa 

sostenuta nel 2020 è stata di euro 43.277,00, con una riduzione del 17,49% rispetto all’anno precedente.  

• Obiettivo 2 → L’obiettivo è stato raggiuto in quanto le pratiche relative ai debiti afferenti la massa passiva sono state esaminate, compilate 

e tempestivamente trasmesse all’OSL. 
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Tabella 10: Performance Avv. Alfonso Rende- Ufficio Stampa  

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Innalzare il grado di 

accessibilità e 

trasparenza attraverso 

il sito web del  

Comune 

Assicurare la copertura informativa 

delle sedute delle Commissioni 

consiliari permanenti 

Comunicati stampa 

annuali 

Ufficio 

Stampa 
Almeno 15 100% Obiettivo 1  

Innalzare il grado di 

accessibilità e 

trasparenza attraverso 

il sito web del  

Comune 

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 

Comunicati stampa 

annuali 

Ufficio 

Stampa 
Almeno 10 100% Obiettivo 2 

Riduzione delle spese 

del 20% annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai 

debiti afferenti la massa passiva del 

dissesto finanziario 

entro il 31/12 
Ufficio 

Stampa 
100% 100% Obiettivo 3 

 
Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Gli obiettivi fissati per il settore Ufficio Stampa, come riportato nella tabella 10, sono stati raggiunti.  

Nello specifico: 

• Obiettivo 1 → L’obiettivo concernente la copertura informativa delle sedute delle Commissioni consiliari permanenti è stato raggiunto in 

quanto sono stati realizzati più di 15 comunicati stampa. 
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• Obiettivo 2 → L’obiettivo legato alla copertura informativa delle principali azioni poste in essere dall’amministrazione in relazione al 

contenimento della pandemia è stato raggiunto, sono stati realizzati infatti più di 10 comunicati stampa. 

• Obiettivo 3 → Infine anche l’ultimo obiettivo assegnato a tale settore è stato realizzato poiché tutte le pratiche sono state evase.  

 

Complessivamente il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Avv. Alfonso Rende è pari al 100%. 

 

Immagine 1: Livello di Performance Avv. Alfonso Rende 
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strategica 

ente
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Innalzare il grado di accessibilità e trasparenza attraverso il sito 

web del  Comune

Area

MEDIA AREA STRATEGICA

MEDIA DIRIGENTE

MEDIA DIRIGENTE su 

SETTORI gestiti
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Neutro
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100%

Progress
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A. Avv. Gianpiero Scaramuzzo  
 

L’Avv. Gianpiero Scaramuzzo nel corso dell’anno 2020 ha assunto la responsabilità di 3 Settori:  

• Settore 1°- Personale- Controllo di Gestione- Formazione Lavoro  

• Settore 14°- Tributi  

• Settore 6°- Welfare. 

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

La direzione del Settore 1° e del Settore 6°gli è stata affidata il 30/01/2020.  Il settore 6° è stato diretto sino al 28/04/2020, successivamente affidato 

all’Avv. Matilde Fittante. A partire dal 28/04/2020, l’avv. Scaramuzzo ha assunto la guida anche del settore 14°, precedentemente affidato all’Avv. 

Giovinazzo. 

Sulla base degli obiettivi affidati, la tabella successiva riporta, per ogni singolo settore di riferimento, i relativi risultati conseguiti nel corso del 

2020: 
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Tabella 10: Performance avv. Gianpiero Scaramuzzo Settore 1° Personale- Controllo di Gestione- Formazione Lavoro- annualità 2020 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Ricambio e potenziamento 

delle risorse umane dell'Ente 

Definizione del piano triennale dei fabbisogni del 

Personale 
entro il 31/12 SETTORE 1 si/no 100% Obiettivo 1 

Ricambio e potenziamento 

delle risorse umane dell'Ente 

Ottenere una migliore distribuzione delle risorse umane e 

utilizzare personale di altre amministrazioni per 

rafforzare le competenze 

entro il 31/12 SETTORE 1 si/no 100% Obiettivo 2 

Ricambio e potenziamento 

delle risorse umane dell'Ente 

Assegnazione in mobilità volontaria interna di alcuni 

istruttori di polizia municipale, per sopperire alle carenze 

di personale in altri settori dell’ente. 

entro il 31/12 SETTORE 1 si/no 100% Obiettivo 3 

Riduzione delle inefficienze 

dei procedimenti 

amministrativi 

Deposito atti di controllo di gestione e strategico 

secondo quanto previsto dal regolamento comunale sul 

funzionamento del sistema dei controlli interni 

30/07/20 SETTORE 1 si/no 100% Obiettivo 4 

Riduzione delle spese del 20% 

annuo 

Riduzione della spesa complessiva del settore di almeno 

il 10% 

Totale spese settore 

2020 su totale spese 

settore 2019 

SETTORE 1 -10% 100% Obiettivo 5 

Adempimenti espletati 

Emanazione degli atti organizzativi necessari alla 

gestione del personale nel periodo di emergenza 

epidemiologica da Covid 19 dichiarata dal governo 

entro il 31/12 SETTORE 1 100% 100% Obiettivo 6 

Riduzione delle spese del 20% 

annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai debiti afferenti la 

massa passiva del dissesto finanziario 
entro il 31/12 SETTORE 1 100% 50% Obiettivo 7 

Legenda: 

 Target raggiunto 
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 Target non raggiunto 

 

Gli obiettivi operativi inerenti al 1° Settore Personale- Controllo di Gestione- Formazione Lavoro, come mostra la tabella, sono stati raggiunti al 

92,9%. Nello specifico:  

• Obiettivo 1 →È stato approvato con delibera di Giunta comunale del 30/2020 il Piano triennale dei fabbisogni del personale. 

• Obiettivo 2 →È stato raggiunto mediante l’utilizzo di personale di altre amministrazioni, con l’attivazione di due scavalchi e tre comandi.  

• Obiettivo 3 →E’stato raggiunto in quanto ha provveduto all’assegnazione in mobilità volontaria interna di alcuni istruttori di polizia 

municipale, per sopperire alle carenze di personale in altri settori. 

• Obiettivo 4 →Nel corso del 2020 è stato raggiunto l’obiettivo concernente il deposito degli atti di controllo di gestione e strategico, da 

redigersi a consuntivo della precedente annualità 2019. Si precisa che non è stato possibile rispettare l’esatta tempistica prevista dal 

Regolamento comunale sui Controlli Interni poiché alla data del 30/07/2020 non erano stati resi disponibili al Settore Personale i dati 

contabili necessari. Successivamente sono stati resi disponibili i dati consolidati di pre-consuntivo in base ai quali sono stati redatti gli atti 

di controllo di gestione e strategico di che trattasi, approvati dalla Giunta comunale con delibera n. 121 del 22.12.2020. Stante la situazione 

di dissesto finanziario dell’Ente il Rendiconto della Gestione 2019, nel rispetto dei termini indicati nel Decreto Ministeriale di approvazione 

dell’Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 28.06.2021. 

• Obiettivo 5 →Per ciò che riguarda l’obiettivo relativo alla riduzione della spesa complessiva del settore di almeno il 10% è stato 

correttamente raggiunto in quanto sono state ridotte le spese rispetto all’esercizio precedente. 
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• Obiettivo 6 → Sono stati emanati gli atti organizzativi necessari alla gestione del personale nel periodo di emergenza Covid con tempestività 

ed esaustività. 

• Obiettivo 7 → L’obiettivo può ritenersi raggiunto al 50%, in quanto la circostanza che per una parte delle pratiche non sia stato rispettato 

il termine ordinariamente previsto è dovuto alla gran mole ed alla complessità delle istanze presentate, per le quali è necessitata una più 

approfondita istruttoria.  

Tabella 11: Performance Avv.  Gianpiero Scaramuzzo Settore 14° Tributi 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Aumentare le entrate Modifica regolamento imposta di soggiorno entro il 31/12 SETTORE 14 si/no 100% 
Obiettivo 

1  

Aumentare le entrate 
Regolamento sull'Imposta Municipale Propria ai sensi 

della Legge n°160 del 27/12/19 
entro il 31/12 SETTORE 14 si/no 100% 

Obiettivo 

2 

Aumentare le entrate Introduzione della componente perequativa UI4 entro il 31/12 SETTORE 14 si/no 100% 
Obiettivo 

3 

Aumentare le entrate Miglioramento della capacità di riscossione della TARI 
Riscossione 2020/ 

Riscossione 2019 
SETTORE 14 5% 50% 

Obiettivo 

4 

Riduzione delle spese 

del 20% annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai debiti afferenti la 

massa passiva del dissesto finanziario 
entro il 31/12 SETTORE 14 100% 70% 

Obiettivo 

5 

Aumentare le entrate Miglioramento della capacità di riscossione dell’IMU 
Riscossione 2020/ 

Riscossione 2019 
SETTORE 14 5% 50% 

Obiettivo 

6 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 
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Gli obiettivi fissati per il Settore 14° Tributi sono stati raggiunti per il 78,3%.  Nello specifico: 

• Obiettivo 1 → L’obiettivo relativo alla modifica del regolamento dell’imposta di soggiorno è stato realizzato mediante la presentazione 

della delibera di Giunta comunale n. 61 del 30.06.2020, successivamente approvata dal Consiglio comunale con delibera n. 39 del 

06.11.2020. 

• Obiettivo 2 →L’obiettivo relativo al regolamento sull’imposta municipale propria ai sensi della legge n. 160 del 27/12/19 è stato raggiunto 

con l’approvazione della delibera di Giunta comunale n. 47 del 16.06.2020 e di Consiglio comunale n. 25 del 20/07/2020.  

• Obiettivo 3 →Stessa considerazione la si può fare con riferimento all’obiettivo riguardante l’introduzione della componente perequativa 

UI4 che è stato raggiunto grazie all’approvazione della delibera di Giunta 63/2020. 

• Obiettivo 4 → Il dato della riscossione della Tari nel 2020 è stato fortemente influenzato in senso negativo dal blocco della riscossione 

coattiva dei tributi, stabilito per legge a far data dal marzo 2020 a causa dell’esplodere della pandemia da covid -19 e delle sue gravi 

conseguenze economiche sul tessuto sociale. Pertanto l’obiettivo può considerarsi raggiunto al 50%. 

• Obiettivo 5 → L’obiettivo può ritenersi raggiunto al 70%, in quanto la circostanza che per una limitata parte delle pratiche non sia stato 

rispettato il termine ordinariamente previsto è dovuto alla complessità delle istruttorie richiesta dall’OSL al Settore Tributi, per le quali è 

necessitata una più approfondita istruttoria 
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• Obiettivo 6 → Il dato della riscossione dell’IMU nel 2020 è stato fortemente influenzato in senso negativo dal blocco della riscossione 

coattiva dei tributi, stabilito per legge a far data dal marzo 2020, a causa dell’esplodere della pandemia da covid -19 e delle sue gravi 

conseguenze economiche sul tessuto sociale. Pertanto l’obiettivo può considerarsi raggiunto al 50%. 

Tabella 12: Performance Avv. Gianpiero Scaramuzzo Settore 6° Welfare  

Obiettivo 

Strategico 
Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Sostenere 

economicamente le 

famiglie bisognose 

Erogazione dei buoni spesa alle famiglie bisognose 

erogazioni min 

per 350.000 

euro 

Settore 6 si/no 100% Obiettivo 1 

Supporto alle 

associazioni, alla 

Caritas, alle mense 

Attuazione della riforma del welfare introdotta dalla DR 

503/19 che prevede la delocalizzazione dalla Regione ai 

comuni della gestione delle strutture di accoglienza 

entro il 31/12 Settore 6 

1) verificare l'effettivo 

funzionamento di 64 

strutture 

2) liquidazione delle rette di 

almeno l'80% delle 34 

strutture accreditate 

100% Obiettivo 2 

Sostenere con 

specifiche azioni i 

soggetti con 

disabilità. N° di 

soggetti supportati 

Garantire l'assistenza domiciliare ad anziani e disabili non 

autosufficienti 
entro il 31/12 Settore 6 

richieste soddisfatte/ 

tot richieste  
100% Obiettivo 3 

Supporto alle 

associazioni, alla 

Caritas, alle mense 

Avvio del progetto sperimentale CARE LEAVERS entro il 31/12 Settore 6 

1) Concessione di borse 

2) Selezione dei tutor che 

accompagnano i giovani nei 

piani d'intervento 

50% Obiettivo 4 

Potenziamento dei 

servizi di assistenza 

domiciliare 

Rendicontazione del PON inclusione 0 Settore 6 

1) Rispetto delle tempistiche 

2) Spesa rendicontata/Spesa 

Ammessa 

100% Obiettivo 5 

Potenziamento dei 

servizi di assistenza 

domiciliare 

Distribuzione buoni spesa COVID entro il 30/06 Settore 6 

a) delibera di approvazione 

avviso e domanda 

b) determina di affidamento 

della fornitura 

100% Obiettivo 6 
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Potenziamento dei 

servizi di assistenza 

domiciliare 

Aiutare le famiglie a superare la condizione di 

povertà economico e sociale e riconquistare l'autonomia 

entro il 

30/04/2020 
Settore 6 

avvio procedure colloqui 

tirocini di inclusione sociale 

con almeno 

50% dei colloqui e rilascio 

scheda 

100% Obiettivo 7 

Riduzione delle 

spese del 20% 

annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai debiti afferenti la massa 

passiva del dissesto finanziario 

Entro il 

31/12/2020 
Settore 6 100% 100% Obiettivo 8 

Riduzione delle 

spese del 20% 

annuo 

Riduzione della spesa complessiva del settore a carico del 

bilancio comunale di almeno il 10% 

Entro il 

31/12/2020 
Settore 6 -20% 100% Obiettivo 9 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Quasi tutti gli obiettivi del 6° Settore sono stati raggiunti. Nello specifico:  

• Obiettivo 1→ L’obiettivo concernente la distribuzione dei buoni spesa alle famiglie bisognose per un totale di 350.000,00 euro è stato 

raggiunto.  Sono state poste in essere, infatti, tutte le azioni necessario per distribuire tale beneficio ai beneficiari nel rispetto delle 

proscrizioni e delle normative vigenti. 

• Obiettivo 2→ L’obiettivo riguardante l’attuazione della riforma del welfare introdotta dalla DR 503/19 è stato raggiunto stipulando le 

convenzioni con le strutture accreditate e liquidando le rette in sospeso. 

• Obiettivo 3→ È stata garantita l’assistenza domiciliare ad anziani e disabili non autosufficienti soddisfacendo tutte le istanze. 

• Obiettivo 4→ Risulta raggiunto per il 50% invece l’obiettivo riguardante l’avvio del progetto sperimentale Care Leavers poiché solo il 

50% dei tutor sono stati selezionati.  
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• Obiettivo 5→ L’obiettivo ha previsto la trasmissione della rendicontazione secondo le tempistiche previste e rispettando quanto previsto 

dal manuale di rendicontazione ministeriale. 

• Obiettivo 6→ L’obiettivo concernente la distribuzione dei buoni spesa Covid in attuazione dell’ordinanza n.658 del 29/03/2020 della 

presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai buoni spesa è stato raggiunto.  Sono state poste in essere, infatti, tutte le azioni 

necessario per distribuire tale beneficio ai beneficiari nel rispetto delle proscrizioni e delle normative vigenti. 

• Obiettivo 7→L’obiettivo è stato raggiunto e sono state poste in essere tutte le attività necessarie per supportare le famiglie in difficoltà. 

• Obiettivo 8: Nel periodo di direzione del Settore 6° l’avv. Scaramuzzo ha trasmesso nei termini indicati dall’OSL le istanze di ammissione 

alla massa passiva. 

• Obiettivo 9: Riduzione della spesa complessiva del Settore a carico del bilancio comunale di almeno il 10%. L’obiettivo è stato raggiunto. 

E’stata apportata una riduzione delle spese complessive del Settore rispetto all’esercizio precedete direttamente dal Settore 13° nella 

predisposizione del bilancio di previsione). 

 

L’Avv. Scaramuzzo ha diretto tale Settore 6°-Welfare, solo nella prima parte dell’anno, precisamente fino al 28/04/2020, in quanto 

successivamente affidato all’Avv. Matilde Fittante. Come mostra la tabella (vedi immagine 3) il grado di raggiungimento complessivo degli 

obiettivi da parte dell’Avv. Scaramuzzo è stato determinato considerando una parcellizzazione delle attività trasferita su una segmentazione 

mensile. nel periodo di reggenza. Sulla scorta di tale esemplificazione si può affermare che il grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi 

è pari al 95.%. 
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Per una maggiore comprensione della valutazione complessiva del grado di raggiungimento finale degli obiettivi, si rimanda alla scheda di 

performance della dott.ssa Fittante. Una rappresentazione grafica del raggiungimento dei singoli obiettivi nei settori affidati è riportata nel seguente 

schema: 

  



32 
 

Immagine 2: Livello di Performance Avv. Scaramuzzo 
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B. Arch. Walter Egidio Bloise 

L’arch. Walter Rosario Egidio Bloise, nel corso del 2020, è stato investito della responsabilità di gestire il Settore 9° Trasporti e Mobilità- Datore 

di Lavoro- Canili. 

Tabella 13: Performance Arch. Walter Egidio Bloise. Settore 9°Trasporti e Mobilità- Datore di Lavoro- Canili. 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Favorire l'iterazione tra 

soggetti fragili e animali 

Effettuare degli eventi volti ad aumentare le 

adozioni e favorire l'iterazione tra soggetti fragili ed 

animali 

n eventi di 

adozione 
Settore 9 

entro il 31/12 

realizzazione di 2 eventi 
50% Obiettivo 1  

Riduzione delle spese del 

20% annuo 

Aumentare le adozioni di cani al fine di abbattere i 

costi significativi legati agli affidamenti all'esterno 
entro il 31/12 Settore 9 

aumentare le adozioni 

del 10% rispetto al dato 

2019 (maggiori di 60) 

100% Obiettivo 2 

Riduzione delle inefficienze 

dei procedimenti 

amministrativi 

Riduzione delle autorizzazioni di servizio concesse entro il 31/12 Settore 9 

riduzione del numero 

totale del 15% rispetto 

al dato 2019 

100% Obiettivo 3 

Adempimenti espletati 

Realizzazione delle analisi cliniche previste dagli 

obblighi per la tutela e la sicurezza sia del 

lavoratore che dell'azienda ai sensi del d. lgs. 

81/2008 

entro il 31/12 Settore 9 si/no 100% Obiettivo 4 

Adempimenti espletati 

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 

entro il 31/12 Settore 9 si/no 80% Obiettivo 5 

Riduzione delle spese del 

20% annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai debiti afferenti la 

massa passiva del dissesto finanziario 

entro il 31/12 

 
 

Settore 9 100% 100% Obiettivo 6  

Legenda: 

 Target raggiunto 
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 Target non raggiunto 

Analizzando gli obiettivi previsti per il Settore 9°- Trasporti e Mobilità- Datore di Lavoro- Canili si evince che:  

• Obiettivo 1→ È stato raggiunto per il 50% in quanto a causa delle restrizioni poste in essere dal Covid-19 non è stato oggettivamente 

possibile realizzare tutto il programma previsto.  

• Obiettivo 2→ L’obiettivo relativo alle adozioni di cani è stato ampiamente raggiunto e le adozioni sono aumentate rispetto al dato registrato 

nel 2019, arrivando ad essere 170 nel corso del 2020.  

• Obiettivo 3→ L’obiettivo relativo alla riduzione delle autorizzazioni di servizio è stato realizzato. La riduzione delle autorizzazioni 

concesse è stata del 22%.   

• Obiettivo 4→ Per ciò che concerne l’attività di realizzazione delle analisi cliniche previste dagli obblighi per la tutela e la sicurezza sia del 

lavoratore che dell’azienda si può ritenere completata, in quanto è stato convocato tutto il personale coinvolto, mediante comunicazione 

protocollata.  

• Obiettivo 5→ L’obiettivo relativo alla produzione e comunicazione degli atti organizzativi e gestionali per la sicurezza dei lavoratori 

dell’ente nella situazione di emergenza epidemiologica è stato raggiunto all’80%, in quanto buona parte degli atti sono stati posti in essere 

con tempestività ed esaustività a tutti i dipendenti.  

• Obiettivo 6→ È stato raggiunto l’obiettivo in quanto sono state espletate tutte le procedure previste dalla norma per la gestione delle 

pratiche affidate. 

Complessivamente il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore 9°- Trasporti e Mobilità- Datore di Lavoro- Canili è pari al 

88,3%. 



35 
 

Immagine 3: livello di performance Arch. Walter Egidio Bloise 
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C. Avv. Matilde Fittante 

L’Avv. Fittante ha assunto la direzione per l’intero anno 2020 del: 

• 3° Settore Innovazione tecnologica- Fondi Comunitari; 

• 5° Settore Educazione.; 

• A partire dal 28/04/2020 ha poi diretto il Settore 6° Welfare, precedentemente affidato all’Avv. Scaramuzzo; 

• Inoltre, a partire dal 28/07/2020 è stata anche direttore del Dipartimento Amministrativo. 

Tabella 14: Performance Avv. Matilde Fittante Settore 3° Innovazione tecnologica- Fondi comunitari 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Riduzione delle inefficienze dei 

procedimenti amministrativi 

Trasmissione a fini informativi di bandi di origine comunitaria 

finalizzati al finanziamento di azioni nelle materie di 

competenza del comune 

entro il 31/12 Settore 3 si/no 0% 
Obiettivo 

1 

Riduzione delle spese del 20% 

annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai debiti afferenti la massa 

passiva del dissesto finanziario 
entro il 31/12 Settore 3 100% 100% 

Obiettivo 

2 

Informatizzazione dei processi e 

riduzione dell'uso dei documenti 

cartacei 

Realizzazione e attivazione del sistema di Smart working entro il 31/12 Settore 3 si/no 100% 
Obiettivo 

3 

Riduzione delle inefficienze dei 

procedimenti amministrativi 

Potenziamento della sala server al fine di ridurre le inefficienze 

e migliorare le prestazioni dell'infrastruttura informatica 
entro il 31/12 Settore 3 si/no 80% 

Obiettivo 

4 

Riduzione delle inefficienze dei 

procedimenti amministrativi 

Migliorare la funzionalità della rete informatica attuando 

un'organizzazione a dominio 
entro il 31/12 Settore 3 

50% 

adeguamento 
100% 

Obiettivo 

5 
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Innalzare il grado di accessibilità 

e trasparenza attraverso il sito 

web del Comune 

Garantire l’adeguato svolgimento in forma esclusivamente da 

remoto e mista delle sedute del consiglio comunale, delle 

commissioni Consiliari permanenti e della Giunta comunale 

entro il 31/12 Settore 3 100% 60% 
Obiettivo 

6 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Gli obiettivi assegnati al Settore 3° - Innovazione tecnologica- Fondi Comunitari, come mostra la precedente tabella, sono stati parzialmente 

raggiunti (media 73,3%). Procedendo con l’analisi dettagliata di ogni singolo obiettivo emerge che: 

• Obiettivo 1→ L’obiettivo concernente la trasmissione a fini informativi di bandi di origine comunitaria finalizzati al finanziamento di 

azioni nelle materie di competenza del comune non è stato raggiunto in quanto non sono stati trasmessi atti e documenti relativi ai citati 

bandi. 

• Obiettivo 2→ Tale obiettivo è stato raggiunto in quanto sono state espletate tutte le procedure previste dalla norma per la gestione delle 

pratiche affidate. 

• Obiettivo 3→ L’obiettivo riguardante la realizzazione e attivazione del sistema di Smart working è stato completato, inoltre è stato 

soddisfatto il vincolo di legge e sono state coperte tutte le posizioni attive (determina dirigenziale n.423 del 06/04/2020). 
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• Obiettivo 4→ L’obiettivo riguardante il potenziamento della sala server al fine di ridurre le inefficienze e migliorare le prestazioni 

dell’infrastruttura informatica è stato in buona parte raggiunto mediante l’affidamento e la realizzazione dell’intervento, anche se 

permangono difficoltà tecniche alla stabile funzionalità del server. 

• Obiettivo 5→ È stato predisposto un miglioramento della funzionalità della rete informatica attuando un’organizzazione a dominio e per il 

2020 era necessario avviare e realizzare almeno il 50% dell’adeguamento, da completare interamente poi nel 2021. Per l’acquisto dei 

servizi necessari per l’aggiornamento della Sala Server e per l’organizzazione a dominio della rete aziendale è stata utilizzata la convenzione 

Consip SPC 2 per i servizi di connettività e complementarmente per i servizi di sicurezza informatica. La determinazione dirigenziale di 

acquisizione dei servizi in convenzione con l’operatore Vodafone Spa è la n.294 del 09/04/2020. 

• Obiettivo 6→ Per quanto riguarda l’ultimo obiettivo della tabella 14, è stata constatata dal Segretario generale e dai segretari delle singole 

Commissioni consiliari, una sufficiente funzionalità del sistema informatico e una sufficiente assistenza al suo utilizzo, per lo svolgimento 

delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale, in forma esclusivamente da remoto. 

Tabella 15: Performance Avv. Matilde Fittante Settore 5 Educazione  

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Rilanciare la struttura promuovendo nuove 

attività anche indirizzate alla riduzione dei 

disagi dettati da disabilità 

Favorire la realizzazione delle attività 

previste dal progetto nazionale 

"EDUFACTORING".  

entro il 31/12 Settore 5 

1) delibera di 

giunta affidamento; 

2) monitoraggio 

indicatori 

100% Obiettivo 1 

Sviluppo di opportune progettualità 

finalizzate alla provvista finanziaria delle 

attività necessarie per sostenere i progetti di 

inclusione 

Rendicontazione PAC Infanzia entro il 31/12 Settore 5 

1) trasferimento 

rendicontazione 

Regione Calabria 

2) contributi 

80% Obiettivo 2 
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richiesti/contributi 

ottenuti=75% 

Supportare adeguatamente gli studenti con 

disabilità 

Affidamento dei fondi regionali per il 

diritto allo studio (sostegno alla 

disabilità) agli istituti scolastici 

entro il 31/12 Settore 5 si/no 100% Obiettivo 3 

Potenziare i servizi scolastici ed educativi 

Verifica della qualità del servizio di 

mensa scolastica e Gestione menù 

speciali per gli studenti con disturbi 

dell'alimentazione 

entro il 31/12 Settore 5 

30 questionari di 

soddisfazione 

100% dei menù 

speciali 

70% Obiettivo 4 

Riduzione delle spese del 20% annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai 

debiti afferenti la massa passiva del 

dissesto finanziario 

entro il 31/12 Settore 5 -20% 100% Obiettivo 5 

Riduzione delle spese del 20% annuo 

Riduzione della spesa complessiva del 

settore a carico del bilancio comunale 

di almeno il 10% 

Totale spese settore 

2019 su totale spese 

settore 2018 

Settore 5 -20% 100% Obiettivo 6 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Rispetto agli obiettivi fissati per il Settore 5- Educazione, l’Avv. Fittante ha raggiunto i target nel periodo di gestione di tale settore, come di 

seguito rappresentato: 

• Obiettivo 1→ L’obiettivo riguardante la realizzazione delle attività previste dal progetto nazionale “Edufactoring” è stato raggiunto. Con 

delibera n.130 del 04/12/2020, è stato previsto l’ampliamento della concessione alle cooperative e il monitoraggio degli indicatori di 

risultato di progetto per verificarne la corretta attuazione.  
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• Obiettivo 2→L’obiettivo relativo alla rendicontazione PAC Infanzia ed all’ottenimento dei contributi è stato raggiunto all’80%. Non è 

stato possibile attribuire una percentuale piena di raggiungimento del risultato non essendo stati forniti i necessari elementi per la verifica 

della 2° parte del target (rapporto tra contributi richiesti su contributi ottenuti). 

• Obiettivo 3→ L’obiettivo riguardante l’affidamento dei fondi regionali per il diritto allo studio agli istituti scolastici è stato completato e 

prevedeva il trasferimento della rendicontazione delle spese alla Regione Calabria. 

• Obiettivo 4→L’ultimo obiettivo riguardante la verifica della qualità del servizio di mensa scolastica e gestione menù speciali per gli studenti 

con disturbi dell’alimentazione è stato parzialmente raggiunto, in quanto pur avendo il dirigente assicurato, oltreché l’erogazione dei menù 

speciali, anche l’avvenuta somministrazione di questionari sulla qualità del servizio di refezione scolastica, non è stata fornita la 

documentazione puntuale richiesta dal target. 

• Obiettivo 5→ L’obiettivo è stato raggiunto. Sono state trasmesse all’OSL tutte le richieste di ammissione alla massa passiva dell’Ente di 

competenza del Settore 5°. 

• Obiettivo 6→ L’obiettivo è stato raggiunto. E’ stata apportata una riduzione delle spese complessive del Settore rispetto all’esercizio 

precedete direttamente dal Settore 13° nella predisposizione del bilancio di previsione. 
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Tabella 16: Performance Avv. Matilde Fittante Settore 6 Welfare  

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Supporto alle associazioni, 

alla Caritas, alle mense 

Attuazione della riforma del welfare introdotta 

dalla DR 503/19 che prevede la 

delocalizzazione dalla Regione ai comuni della 

gestione delle strutture di accoglienza 

entro il 31/12 Settore 6 

1) verificare l'effettivo 

funzionamento di 64 

strutture 

2) liquidazione delle rette 

di almeno l'80% delle 34 

strutture accreditate 

100% Obiettivo 1 

Sostenere con specifiche 

azioni i soggetti con 

disabilità. N° di soggetti 

supportati 

Garantire l'assistenza domiciliare ad anziani e 

disabili non autosufficienti 
entro il 31/12 Settore 6 

richieste soddisfatte/ 

tot richieste  
100% Obiettivo 2 

Supporto alle associazioni, 

alla Caritas, alle mense 

Avvio del progetto sperimentale CARE 

LEAVERS 
entro il 31/12 Settore 6 

1) Concessione di borse 

2) Selezione dei tutor che 

accompagnano i giovani 

nei piani d'intervento 

50% Obiettivo 3 

Potenziamento dei servizi di 

assistenza domiciliare 
Rendicontazione del PON inclusione 0 Settore 6 

1) Rispetto delle 

tempistiche 

2) Spesa 

rendicontata/Spesa 

Ammessa 

100% Obiettivo 4 

Riduzione delle spese del 

20% annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai debiti 

afferenti la massa passiva del dissesto 

finanziario 

entro il 31/12 Settore 5 -20% 100% Obiettivo 6 

Riduzione delle spese del 

20% annuo 

Riduzione della spesa complessiva del settore a 

carico del bilancio comunale di almeno il 10% 

Totale spese settore 

2019 su totale spese 

settore 2018 

Settore 5 -20% 100% Obiettivo 7 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 
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Sulla base degli obiettivi affidati al Settore 6-Welfare, la tabella riporta i relativi risultati conseguiti nel corso del 2020: 

• Obiettivo 1→ L’obiettivo riguardante l’attuazione della riforma del welfare introdotta dalla DR 503/19 è stato raggiunto stipulando le 

convenzioni con le strutture accreditate e liquidando le rette in sospeso. 

• Obiettivo 2→ È stata garantita l’assistenza domiciliare ad anziani e disabili non autosufficienti soddisfacendo tutte le istanze. 

• Obiettivo 3→ Risulta raggiunto per il 50% invece l’obiettivo riguardante l’avvio del progetto sperimentale Care Leavers poiché solo il 

50% dei tutor sono stati selezionati.  

• Obiettivo 4→ L’obiettivo ha previsto la trasmissione della rendicontazione secondo le tempistiche previste e rispettando quanto previsto 

dal manuale di rendicontazione ministeriale. 

• Obiettivo 5→È stato raggiunto l’obiettivo riportato in tabella mediante la riduzione delle spese complessive del settore a carico del bilancio 

comunale del 10% rispetto all’esercizio precedente. 

• Obiettivo 6→L’obiettivo è stato raggiunto e sono state poste in essere tutte le attività necessarie per supportare le famiglie in difficoltà. 

• Obiettivo 7→ L’obiettivo è stato raggiunto. Sono state trasmesse all’OSL tutte le richieste di ammissione alla massa passiva dell’Ente di 

competenza del Settore 6° 

• Obiettivo 8→ L’obiettivo è stato raggiunto. E’ stata apportata una riduzione delle spese complessive del Settore rispetto all’esercizio 

precedete direttamente dal Settore 13° nella predisposizione del bilancio di previsione) 
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Tabella 17: Performance Avv. Matilde Fittante 1° Dipartimento Amministrativo  

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Misurare il grado di soddisfacimento 

degli utenti del Comune 

Implementazione quantitativa e 

qualitativa del sistema di verifica 

della Customer satisfaction. 

entro il 31/12 
Dipartimento 

amministrativo 
+20% 100% Obiettivo 1 

Misurare il grado di soddisfacimento 

degli utenti del Comune 

Miglioramento qualitativo della 

modulistica e dei suoi canali di 

diffusione per l’utenza della Customer 

satisfaction. 

entro il 31/12 
Dipartimento 

amministrativo 

70% di feedback 

positivi da utenza 
0% Obiettivo 2 

Riduzione delle inefficienze dei 

procedimenti amministrativi 

Maggior coordinamento delle azioni 

afferenti i settori inseriti nel 

Dipartimento amministrativo 

entro il 31/12 
Dipartimento 

amministrativo 
5 atti 0% Obiettivo 3 

Misurare il grado di soddisfacimento 

degli utenti del Comune 

Adeguata produzione delle relazioni 

semestrali sulla Customer satisfaction 

Trasmissione delle 

relazioni nei termini 

previsti dal regolamento 

sui controlli interni 

Dipartimento 

amministrativo 
Si/no 60% Obiettivo 4 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Degli obiettivi assegnati al Dipartimento Amministrativo metà obiettivi sono stati raggiunti. Analizzando dettagliatamente ogni singolo obiettivo 

si evince che: 

• Obiettivo 1→L’obiettivo è stato raggiunto in quanto è stato superato il target del + 20% previsto per l’anno 2020. 

• Obiettivo 2→L’obiettivo non è stato raggiunto in quanto non sono state apportate significative implementazioni alla modulistica 

somministrata all’utenza. 
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• Obiettivo 3→All’obiettivo è stata attribuita la percentuale dello 0% non essendo stati documentati gli atti di coordinamento richiesti.  

• Obiettivo 4→L’obiettivo può essere valutato come raggiunto al 60%, in quanto le relative relazioni semestrali sono state trasmesse in 

ritardo rispetto ai termini fissati dal Regolamento sui controlli Interni. 

Sulla base delle analisi condotte e il rilievo dei risultati raggiunti, il livello percentuale di raggiungimento degli obiettivi relativi all’attività svolta 

dall’Avv. Fittante è pari al 77% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Immagine 4: livello di performance Avv. Matilde Fittante 
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D. Arch. Giuseppe Bruno 

L’Arch. Giuseppe Bruno ha assunto la responsabilità di diversi Settori con tempistiche differenti. Egli ha diretto il: 

• 7° Settore Infrastrutture- Piano Periferie- Cimiteri a partire dal 28/07/2020. 

È stato inoltre dirigente per l’intera annualità 2020 del: 

• 4° Settore Cultura e Turismo; 

• 10° Settore Urbanistica ed Edilizia; 

• 11°Settore Manutenzione ordinaria e straordinaria-Impiantistica sportiva-Reti idrica e fognaria-Pubblica Illuminazione-Segnaletica 

stradale. 

Ha inoltre ricoperto l’incarico di referente del: 

• Dipartimento Amministrativo fino al 28/07/2020; 

• Dipartimento Tecnico nella seconda metà dell’anno, cioè dal 28/07/2020. 
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Tabella 18: Arch. Bruno Performance Settore 4° Cultura e Turismo  

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Aumentare e potenziare il numero di 

attrattori della città di Cosenza 

Realizzare nuovi allestimenti per il MAB 

sull'isola pedonale di Corso Mazzini 
entro il 31/12 Settore 4 si/no 100% Obiettivo 1 

Riduzione delle spese del 20% 

annuo 

Avviare e completare un progetto di 

esternalizzazione della gestione del Planetario e 

dei servizi connessi azzerando la spesa da parte 

del Comune 

entro il 31/12 Settore 4 si/no 80% Obiettivo 2 

Riduzione delle spese del 20% 

annuo 

Avviare e completare un progetto di 

esternalizzazione della gestione del Chiostro di 

San Domenico e dei servizi connessi azzerando la 

spesa da parte del Comune 

entro il 31/12 Settore 4 si/no Non Giudicabile Obiettivo 3 

Aumentare e potenziare il numero di 

attrattori della città di Cosenza 

(eventi, opere d'arte, musei) 

Realizzare un evento nell'area dei BocsArt entro il 31/12 Settore 4 si/no 100% Obiettivo 4 

Riduzione delle spese del 20% 

annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai debiti afferenti 

la massa passiva del dissesto finanziario 
entro il 31/12 Settore 4 100% 100% Obiettivo 5 

Riduzione delle spese del 20% 

annuo 

Riduzione della spesa complessiva del settore di 

almeno il 20% 

Totale spese 

settore 2019 / 

totale spese 

settore 2018 

Settore 4 -20% 100% Obiettivo 6 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 



48 
 

Come riportato nella precedente tabella tutti gli obiettivi assegnati al Settore 4-Cultura e Turismo sono stati quasi realizzati (91%). Procedendo 

con l’analisi dettagliata di ogni singolo obiettivo emerge che:  

• Obiettivo 1→L’obiettivo relativo alla realizzazione di nuovi allestimenti peril MAB sull’isola pedonale di Corso Mazzinipuò considerarsi 

realizzato sebbene le opere effettivamente installate nell’ambito del MAB siano state di numero inferiore a 10. Ciò è dipeso esclusivamente 

dalla temporanea indisponibilità dei donanti a formalizzare i relativi contratti per atto pubblico. 

• Obiettivo 2→L’obiettivo riguardante l’avvio e il completamento del progetto di esternalizzazione della gestione del Planetario e dei servizi 

connessi azzerando la spesa da parte del Comune risulta raggiunto all’80%. E’ stata realizzata la determina 1921 del 21/12/2020, tuttavia 

per effetto del Covid non è stata stipulata la convenzione. Le criticità sono state connesse all’evento pandemico, a causa del quale non è 

stato possibile effettuare previsioni programmatiche e organizzative da condividere con il partner privato. 

• Obiettivo 3→L’obiettivo relativo al completamento del progetto di esternalizzazione della gestione del Chiostro di San Domenico e dei 

servizi azzerando la spesa da parte del Comune non è giudicabile in quanto sin da marzo 2020, a causa della pandemia da Covid-19 e, per 

l’intero anno, sono state vietate tutte le manifestazioni private che si sarebbero potute organizzare presso il Chiostro di S. Domenico. 

• Obiettivo 4→L’obiettivo riguardante l’aumento di attrattori della città di Cosenza mediante l’evento nell’area dei BocsArt è stato raggiunto, 

è stato infatti realizzato l’evento musica contro le mafie e altre iniziative affini, nel rispetto delle prescrizioni anti Covid. L’intervento non 

ha previsto costi per l’amministrazione, ma ha previsto l’impegno finanziario solo da parte dei privati, ad esclusione delle piccole spese di 

manutenzione delle strutture. 
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• Obiettivo 5→È stato raggiunto anche l’obiettivo concernente istruttoria delle pratiche relative ai debiti afferenti la massa passiva del 

dissesto finanziario, si è operato tempestivamente su tutte le istanze, le schede sono state tutte chiuse e trasmesse all’OSL (65 schede). 

• Obiettivo 6→Infine, come riportato nella tabella 18, l’ultimo obiettivo relativo alla riduzione della spesa complessiva del settore di almeno 

il 20% è stato raggiunto, Le spese sono state sostenute in quanto più fattori hanno concorso al raggiungimento dell’obiettivo, quali la 

riduzione degli stanziamenti di bilancio a causa delle dichiarazioni di dissesto finanziario avvenuta nel corso del 2019 e la riduzione drastica 

di interventi nel settore della cultura a causa del Covid-19. 

Tabella 19: Arch. Giuseppe Bruno Performance Settore 7° Infrastrutture- Piano Periferie- Cimiteri 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Garantire un’equilibrata fruizione dei 

beni pubblici 

Migliorare l'efficienza della gestione 

cimiteriale e aumentare i loculi disponibili 
entro il 31/12 Settore 7 100 esumazioni 100% Obiettivo 1 

Riduzione delle spese del 20% annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai debiti 

afferenti la massa passiva del dissesto 

finanziario 

entro il 31/12 Settore 7 100% 100% Obiettivo 2 

Realizzazione ed attuazione del piano 

delle periferie 

Rimodulazione del Piano Periferie ed 

approvazione dello stesso da parte del 

Ministero 

entro il 31/12 Settore 7 si/no 100% Obiettivo 3 

Aumentare e potenziare il numero di 

attrattori della città di Cosenza (eventi, 

opere d'arte, musei) 

Approvazione variante per realizzazione 

dell'ultimo tratto dell'isola pedonale di C.so 

Mazzini 

entro il 31/07 Settore 7 si/no 100% Obiettivo 4 

Realizzazione del piano di rilancio del 

Centro Storico 

Realizzazione del piano speciale per il 

rilancio del Centro Storico 
entro il 31/12 Settore 7 si/no 100% Obiettivo 5 
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Migliorare l'immagine della città 

rendendola più accogliente e bella 

Conclusione dei lavori per la ciclopolitana di 

Cosenza – Lotti 1 e 2 
entro il 31/12 Settore 7 si/no 100% Obiettivo 6 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

L’Arch. Bruno ha diretto il 7° Settore a partire da metà anno (precisamente dal 28/07/2020), ciò nonostante, tutti gli obiettivi assegnati a tale 

Settore risultano ampiamente raggiunti in quanto: 

• Obiettivo 1→L’obiettivo relativo alla ricognizione dei loculi in scadenza coordinando le esumazioni è stato raggiunto. È stata migliorata 

l’efficienza della gestione cimiteriale aumentando i loculi disponibili e coordinando anche le esumazioni, superando l’obiettivo previsto con 

250 esumazioni totali.   

• Obiettivo 2→ L’obiettivo relativo all’istruttoria delle pratiche relative ai debiti afferenti la massa passiva del dissesto finanziario. Sono state 

espletate tutte le procedure previste dalla norma per la gestione delle pratiche affidate. Molte attività si sono svolte in presenza, nonostante 

le criticità connesse alle misure di contenimento dell’evento pandemico. 

• Obiettivo 3→L’obiettivo riguardante la rimodulazione del programma di opere pubbliche denominato “Piano delle Periferie” è stato 

raggiunto. Sono state realizzate attività quali: modifica e revisione degli interventi del piano, trasmissione dei due report semestrali al 

Ministero, aggiornamento delle relazioni dei quadri economici, approvazione della rimodulazione da parte della Giunta ed infine 

approvazione dello stesso da parte del Ministero.  
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• Obiettivo 4→L’obiettivo relativo all’approvazione degli atti per la realizzazione della fase conclusiva dei lavori e di realizzazione 

dell’ultimo tratto dell’isola pedonale di C.so Mazzini è stato raggiunto. È stata approvata la variante urbanistica con determina 559/2020, 

ed è stato realizzato l’affidamento e la contrattualizzazione con la ditta risultata terza classificata in sede di gara. 

• Obiettivo 5→Per ciò che concerne il piano speciale per il rilancio del Centro Storico (per il contratto istituzionale di sviluppo CIS- Città di 

Cosenza, con finanziatore il MIBACT) si può ritenere realizzato, mediante avvenuta predisposizione del piano speciale. Il programma di 

interventi è stato completamente finanziato dal MIBACT. 

• Obiettivo 6→L’obiettivo riguardante la Conclusione dei lavori per la ciclopolitana di Cosenza- Lotti 1/2 è stato correttamente raggiunto e 

sono stati realizzati due SAL. Il procedimento ha riscontrato però delle criticità di rilievo dovute sia alle misure di contenimento del Covid-

19, sia allo stato di dissesto con entrambe le ditte affidatarie. Nonostante le criticità le opere sono state consegnate. 

Tabella 20: Arch. Giuseppe Bruno Performance Settore 10° Urbanistica ed Edilizia 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Informatizzazione dei processi e 

riduzione dell'uso dei documenti 

cartacei 

Attivazione dello sportello SUE Sportello Unico 

Edilizia su piattaforma predisposta dalla Regione 

Calabria 

entro il 31/12 Settore 10 si/no 100% 
Obiettivo 

1 

Adottare il PSC entro la fine del 

mandato 

Garantire che siano predisposti i documenti e le tavole 

necessari all'approvazione del PSC demandata al 

Consiglio Comunale 

Modifiche 

apportate/ 

Modifiche 

Richieste 

Settore 10 100% 50% 
Obiettivo 

2 

Programmazione urbanistica 
Compiuta e tempestiva istruttoria sulle proposte di 

Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata 
entro il 31/12 Settore 10 SI/NO 100% 

Obiettivo 

3 
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Migliorare l'immagine della città 

rendendola più accogliente e bella 

Allineamento e concreta attuazione delle nuove 

intitolazioni e variazioni toponomastiche deliberate 

dalla Giunta comunale, a seguito delle relative 

autorizzazioni del Prefetto 

entro il 31/12 Settore 10 

50% del totale 

delle nuove 

intitolazioni e 

variazioni 

autorizzate dal 

prefetto 

100% 
Obiettivo 

4 

Aumentare le entrate 

Miglioramento della capacità di riscossione e 

versamento dei contributi di costruzione e degli oneri di 

costruzione 

Aumento del 

10% rispetto 

all’annualità 

2019 sugli 

incamerati 

rispetto 

all’accertamento 

Settore 10 10% 0% 
Obiettivo 

5 

Riduzione delle spese del 20% 

annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai debiti afferenti la 

massa passiva del dissesto finanziario 
entro il 31/12 Settore 10 100% 90% 

Obiettivo 

6 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Analizzando singolarmente ogni obiettivo riportato nella precedente tabella si evince che: 

• Obiettivo 1→L’obiettivo relativo all’attivazione dello sportello SUE su piattaforma predisposta dalla Regione Calabria è stato raggiunto. 

L’intervento non ha comportato costi all’Amministrazione, grazie all’adesione al sistema adottato e diffuso dalla Regione Calabria. Tale 

procedimento ha riscontrato delle criticità causate, oltre che dall’evento pandemico, da una prima fase di istruzione per i nuovi utenti, e 

da un esiguo numero di ore/lavoro per lo svolgimento dell’attività a causa del ridimensionamento dei dipendenti del Settore. 

• Obiettivo 2→ Può considerarsi raggiunto al 50% in quanto dopo una prima fase istruttoria da parte dell’ufficio, i progettisti incaricati non 

hanno depositato gli atti e documenti necessari alla sottoposizione al Consiglio comunale delle osservazioni al PSC. 
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• Obiettivo 3→L’obiettivo concernente la compiuta e tempestiva istruttoria sulle proposte di Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata 

risulta raggiunto, con stipula della convenzione. Il procedimento si è concluso entro i termini previsti e per tutte le pratiche il privato ha 

aggiornato e completato la documentazione tecnica e amministrativa necessaria. 

• Obiettivo 4→Per ciò che concerne le attività di attuazione delle nuove intitolazioni e variazioni toponomastiche deliberate dalla Giunta, a 

seguito delle autorizzazioni del Prefetto, sono state espletate mediante adempimenti di tipo amministrativo e successiva apposizione della 

relativa cartellonistica stradale. 

• Obiettivo 5→L’obiettivo relativo al miglioramento della capacità di riscossione/versamento dei contributi di costruzione degli oneri non 

è stato raggiunto a causa del fenomeno pandemico. A ciò va aggiunto anche una criticità strutturale dell’esiguo numero di ore/lavoro per 

lo svolgimento delle attività, a causa del ridimensionamento del numero dei dipendenti del Settore. 

• Obiettivo 6→ L’obiettivo relativo all’istruttoria delle pratiche dei debiti afferenti la massa passiva del dissesto finanziario è stato 

raggiunto al 90%. Sono state trasmesse le istanze di riunione della massa passiva alla commissione straordinaria di liquidazione. Solo 

alcune più complesse che richiedono approfondimenti amministrativi sono in corso di istruttoria. 
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Tabella 21: Arch.  Giuseppe Bruno Performance Settore 11° Manutenzione ordinaria e straordinaria-Impiantistica sportiva-Reti idrica 

e fognaria-Pubblica Illuminazione-Segnaletica stradale. 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Riduzione delle spese del 20% annuo 

Internalizzazione la gestione dell'acquedotto 

comunale che fino al 2019 era stata affidata ad 

una società esterna con un costo di circa 400.000 

euro anno 

0 Settore 11 si/no 100% Obiettivo 1 

Migliorare l'immagine della città 

rendendola più accogliente e bella 

Rinnovo della segnaletica stradale verticale ed 

orizzontale su tutto il territorio cittadino 
entro il 31/12 Settore 11 si/no 100% Obiettivo 2 

Riduzione delle spese del 20% annuo 
Istruttoria delle pratiche relative ai debiti afferenti 

la massa passiva del dissesto finanziario 
entro il 31/12 Settore 11 100% 50% Obiettivo 3 

Potenziare i servizi scolastici ed 

educativi 

Manutenzione straordinaria delle strutture 

scolastiche comunali e della Città dei ragazzi 

destinati/da destinare ad attività scolastiche nel 

corso dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 

entro 28/09/2020 Settore 11 100% 100% Obiettivo 4 

Migliorare l'immagine della città 

rendendola più accogliente e bella 

Tempestivo ripristino del funzionamento delle 

fontane pubbliche 
tempo medio Settore 11 

entro 15 gg da 

segnalazione 
100% Obiettivo 5 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Degli obiettivi assegnati al settore 1- Manutenzione ordinaria e straordinaria-Impiantistica sportiva-Reti idrica e fognaria-Pubblica Illuminazione-

Segnaletica stradale si evince che: 
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• Obiettivo 1→L’obiettivo riguardante l’internalizzazione della gestione dell’acquedotto comunale, che fino al 2019 era stata affidata ad una 

società esterna con un costo di 400.000 euro l’anno, è stato raggiunto, poiché la somma spesa al 31/12/2020 per la gestione del servizio è 

stata di 95.000 euro circa, inferiore ai costi annui precedenti.  

• Obiettivo 2→L’obiettivo relativo al rinnovo della segnaletica stradale verticale e orizzontale su tutto il territorio cittadino è stato realizzato. 

Risulta spesa il 100% della somma stanziata per i lavori in questione. 

• Obiettivo 3→Risulta raggiunto al 50% invece l’obiettivo concernente l’istruttoria delle pratiche sui debiti della massa passiva del dissesto 

finanziario, in quanto l’istruttoria delle pratiche è stata completata solo in parte. Alla conclusione della raccolta dei documenti, le schede 

sono state chiuse e trasmesse all’OSL. Le attività si sono svolte con difficolta a causa del covid-19.  

• Obiettivo 4→L’obiettivo relativo alla manutenzione straordinaria delle strutture scolastiche comunali e della Città dei Ragazzi da destinare 

ad attività scolastiche nel corso dell’emergenza epidemiologica è stato raggiunto. Sono state riorganizzate le attività scolastiche e realizzati 

interventi edilizi sugli edifici. Inoltre, è stato redatto il progetto di riuso degli immobili della Città dei Ragazzi a fini scolastici. La 

realizzazione dell’obiettivo ha incontrato delle criticità dovute sia all’evento pandemico sia ai ridotti stanziamenti recepiti dal MIUR. 

• Obiettivo 5→L’obiettivo concernente la manutenzione delle fontane cittadine è stato raggiunto. È stato effettuato il rispristino, come 

riportato nei report d’interventi, con conseguente monitoraggio costante dello stato manutentivo delle fontane da parte delle due ditte 

incaricate. 
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Tabella 22: Arch. Giuseppe Bruno Performance 1° Dipartimento Amministrativo 

Obiettivo 

Strategico 
Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Misurare il grado di 

soddisfacimento 

degli utenti del 

Comune 

Implementazione quantitativa e 

qualitativa del sistema di verifica della 

Customer satisfaction. 

entro il 31/12 
Dipartimento 

amministrativo 
+20% 100% 

Obiettivo 1 

Misurare il grado di 

soddisfacimento 

degli utenti del 

Comune 

Miglioramento qualitativo della 

modulistica e dei suoi canali di 

diffusione per l’utenza della Customer 

satisfaction. 

entro il 31/12 
Dipartimento 

amministrativo 

70% di feedback 

positivi da utenza 
0% 

Obiettivo 2 

Riduzione delle 

inefficienze dei 

procedimenti 

amministrativi 

Maggior coordinamento delle azioni 

afferenti i settori inseriti nel 

Dipartimento amministrativo 

entro il 31/12 
Dipartimento 

amministrativo 
5 atti 0% 

Obiettivo 3 

Misurare il grado di 

soddisfacimento 

degli utenti del 

Comune 

Adeguata produzione delle relazioni 

semestrali sulla Customer satisfaction 

Trasmissione delle relazioni nei termini 

previsti dal regolamento sui controlli interni 

  

Dipartimento 

amministrativo 
Si/no 50% 

Obiettivo 4 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Degli obiettivi assegnati al Dipartimento Amministrativo metà obiettivi sono stati raggiunti. Analizzando dettagliatamente ogni singolo obiettivo 

si evince che: 

• Obiettivo 1→L’obiettivo è stato raggiunto in quanto è stato superato il target del + 20% previsto per l’anno 2020. 
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• Obiettivo 2→L’obiettivo non è stato raggiunto in quanto non sono state apportate significative variazioni alla modulistica somministrata 

all’utenza. 

• Obiettivo 3→ All’obiettivo è stata attribuita la percentuale dello 0% non essendo stati documentati gli atti di coordinamento richiesti. 

• Obiettivo 4→L’obiettivo può essere valutato come raggiunto al 50%, in quanto le relative relazioni semestrali sono state trasmesse in 

ritardo rispetto ai termini fissati dal Regolamento sui controlli Interni 

 

Tabella 23: Arch. Giuseppe Bruno Dipartimento Tecnico 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Complessiva attuazione del piano 

triennale dei lavori pubblici 

Attuazione del piano triennale dei 

lavori pubblici e del relativo elenco 

annuale 

Entro il 31/12 
Dipartimento 

Tecnico 
100% 50% Obiettivo 1 

Riduzione delle inefficienze dei 

procedimenti amministrativi 

Maggior coordinamento delle azioni 

afferenti i settori inseriti nel 

Dipartimento Tecnico 

entro il 31/12 
Dipartimento 

Tecnico 
5 atti 0% Obiettivo 2 

Degli obiettivi assegnati al Dipartimento Tecnico si evince che: 

• Obiettivo 1→ La circostanza del mancato rispetto di tutti i termini indicati nel crono programma, trova in significativa parte 

giustificazione nel blocco delle attività delle imprese del settore dei lavori pubblici avvenuto in parte del 2020 a causa del rigido 

lockdown imposto dal governo. Pertanto, l’obiettivo può considerarsi raggiunto al 50%.  

• Obiettivo 2→ L’obiettivo non è stato raggiunto in quanto non sono stati documentati i relativi atti di coordinamento. 

Complessivamente il livello di performance raggiunto dall’Arch. Bruno è pari al 78% 
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Immagine 5: livello di performance Arch. Giuseppe Bruno 
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E. Ing.  Giovanni Ramundo  

Ing. Giovanni Ramundo ha seguito: 

• il 7° Settore Infrastrutture- Piano Periferie- Cimiteri fino al 28/07/2020 successivamente trasferito all’Arch. Bruno.  

• Il Settore 8° Ambiente-Decoro Urbano-Parco per l’intero anno 2020. 

• Il Dipartimento Tecnico fino al 28/07/2020, dove successivamente a tale data è stato affidato tale incarico all’Arch. Bruno. 

Tabella 24: Ing. Giovanni Ramundo Performance Settore 7° Infrastrutture- Piano Periferie- Cimiteri 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Garantire un’equilibrata fruizione dei 

beni pubblici 

Migliorare l'efficienza della gestione 

cimiteriale e aumentare i loculi disponibili 
entro il 31/12 Settore 7 100 esumazioni 100% 

Obiettivo 

1 

Riduzione delle spese del 20% annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai debiti 

afferenti la massa passiva del dissesto 

finanziario 

entro il 31/12 Settore 7 100% 100% 
Obiettivo 

2 

Realizzazione ed attuazione del piano 

delle periferie 

Rimodulazione del Piano Periferie ed 

approvazione dello stesso da parte del 

Ministero 

entro il 31/12 Settore 7 si/no 100% 
Obiettivo 

3 

Aumentare e potenziare il numero di 

attrattori della città di Cosenza (eventi, 

opere d'arte, musei) 

Approvazione variante per realizzazione 

dell'ultimo tratto dell'isola pedonale di C.so 

Mazzini 

entro il 31/07 Settore 7 si/no 100% 
Obiettivo 

4 

Realizzazione del piano di rilancio del 

Centro Storico 

Realizzazione del piano speciale per il 

rilancio del Centro Storico 
entro il 31/12 Settore 7 si/no 100% 

Obiettivo 

5 
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Migliorare l'immagine della città 

rendendola più accogliente e bella 

Conclusione dei lavori per la ciclopolitana di 

Cosenza – Lotti 1 e 2 
entro il 31/12 Settore 7 si/no 100% 

Obiettivo 

6 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Tutti gli obiettivi relativi al Settore 7 Infrastrutture- Piano Periferie- Cimiteri sono stati raggiunti in riferimento alla valutazione delle attività svolte 

per il raggiungimento dell’obiettivo finale sino a quando ha retto l’incarico. Per una migliore lettura del dato si rimanda alla scheda dell’Arch. 

Bruno. Nello specifico: 

• Obiettivo 1→È stata migliorata l’efficienza della gestione cimiteriale aumentando i loculi disponibili e coordinando anche le esumazioni, 

superando l’obiettivo previsto con 250 esumazioni totali.   

• Obiettivo 2→È stato raggiunto l’obiettivo in quanto sono state espletate tutte le procedure previste dalla norma per la gestione delle pratiche 

affidate. 

• Obiettivo 3→L’obiettivo riguardante la rimodulazione del Piano Periferie è stato realizzato mediante l’approvazione dello stesso da parte 

del Ministero.  

• Obiettivo 4→È stata inoltre approvata la variante urbanistica per la realizzazione dell’ultimo tratto dell’isola pedonale di Corso Mazzini 

con determina 559/2020.  
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• Obiettivo 5→Infine, per ciò che concerne il piano speciale per il rilancio del centro storico si può ritenere realizzato mediante avvenuta 

predisposizione del piano speciale.  

• Obiettivo 6→L’obiettivo è stato raggiunto e sono stati realizzati due SAL. 

Tabella 25: Ing. Giovanni Ramundo Settore 8° Ambiente-Decoro Urbano-Parco 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Realizzazione di una piattaforma per il 

riciclo delle plastiche e dei rifiuti 

organici gestita dal comune 

Realizzazione di un centro di raccolta 

comunale (CRC) da localizzare 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 

entro il 31/12 Settore 8 si/no 100% Obiettivo 1 

Eventi di potenziale pericolo 
Realizzazione di un Piano di riduzione 

Amianto. 
entro il 31/12 Settore 8 si/no 100% Obiettivo 2 

Migliorare l'immagine della città 

rendendola più accogliente e bella 

Mantenere in efficienza il I lotto del parco 

del benessere 
entro il 31/12 Settore 8 si/no 100% Obiettivo 3 

Eventi di potenziale pericolo 
Disinfestazione e derattizzazione del 

territorio cittadino 

min. 4 interventi 

anno di cui 1 di 

derattizzazione e 

3 di 

disinfestazione 

Settore 8 
n° interventi 

realizzati= 4 
100% Obiettivo 4 

Riduzione delle spese del 20% annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai debiti 

afferenti la massa passiva del dissesto 

finanziario 

entro il 31/12 Settore 8 100% 100% Obiettivo 5 

Riduzione delle spese del 20% annuo 

Sistemazione delle pratiche di perdita di 

possesso automezzi al PRA, di concerto 

con lo staff avvocatura comunale 

entro il 31/12 Settore 8 

20% sul totale 

dei mezzi non 

più in possesso 

Non Giudicabile Obiettivo 6 
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Riduzione delle spese del 20% annuo 

Miglioramento dell’efficacia e 

dell’efficienza nella gestione tecnica ed 

economica degli automezzi di proprietà 

comunale 

entro il 31/12 Settore 8 

riduzione della 

spesa per la 

manutenzione 

rispetto al 2019 

100% Obiettivo 7 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

In base agli obiettivi affidati a tale Settore 8-Ambiente-Decoro Urbano-Parco si evince che:  

• Obiettivo 1→La realizzazione di un centro di raccolta comunale da localizzare presso la stazione di Vaglio Lise è stata rispettata la 

procedura di affidamento lavori e risulta inoltre realizzato l’80% degli stessi. Per tale motivo l’obiettivo si ritiene raggiunto, prevedendo 

esso un target del 50% di avanzamento dei lavori. 

• Obiettivo 2→L’obiettivo riguardante la realizzazione di un Piano di riduzione Amianto è stato raggiunto, in quanto il piano è stato 

correttamente depositato. 

• Obiettivo 3→L’obiettivo è stato raggiunto, in quanto è stata assicurata la manutenzione del I lotto del parco del benessere. 

• Obiettivo 4→Sono stati effettuati n.3 interventi di derattizzazione e n. 3 di disinfestazione nel corso del 2020 su tutto il territorio cittadino. 

L’obiettivo pertanto, è stato raggiunto. 

• Obiettivo 5→È stato raggiunto l’obiettivo al 100%, in quanto sono state istruite tutte le istanze pervenute. 

• Obiettivo 6→ Secondo quanto relazionato dal dirigente Ramundo, nel corso dell’anno 2020 non si è verificata l’esigenza di sistemare 

pratiche di perdita di possesso di automezzi comunali. Pertanto l’obiettivo non è giudicabile. 
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• Obiettivo 7→L’obiettivo è stato raggiunto ed è stato emanato l’apposito bando di accordo quadro per un global service per la manutenzione 

automezzi, con determina n.1817 dell’11/12/2020. 

 

 

Tabella 26: Ing. Giovanni Ramundo Dipartimento Tecnico 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Complessiva attuazione del piano 

triennale dei lavori pubblici 

Attuazione del piano triennale dei lavori 

pubblici e del relativo elenco annuale 
Entro il 31/12 

Dipartimento 

Tecnico 
100% 100% 

Riduzione delle inefficienze dei 

procedimenti amministrativi 

Maggior coordinamento delle azioni afferenti i 

settori inseriti nel Dipartimento Tecnico 
entro il 31/12 

Dipartimento 

Tecnico 
5 atti 0% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

• Obiettivo 1) L’obiettivo può considerarsi raggiunto, poiché nel periodo in cui il dirigente Ramundo ha diretto il Dipartimento Tecnico, il 

Piano Triennale del LL.PP. è stato adottato in Giunta comunale, per poi essere approvato dal Consiglio comunale iul 5/8/2020. Nella 

successiva fase di attuazione l’ing. Ramundo non era più incaricato delle predette funzioni di capo Dipartimento Tecnico. 

• Obiettivo 2) L’obiettivo non può considerarsi raggiunto poiché non sono stati depositati specifici atti di coordinamento intersettoriale 

In definitiva, il livello di performance raggiunto dall’Ing. Ramundo è pari al 93%.  
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Immagine 6: livello di performance Ing. Giovanni Ramundo 
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F. Ing. Antonella Rino  

L’Ing. Antonella Rino ha gestito per il Comune di Cosenza: 

• il 12° Settore Appalti e Contratti-Protezione Civile-Agenda Urbana per l’intero anno 2020. 

Tabella 27: Ing. Antonella Rino Performance Settore 12° Appalti e Contratti-Protezione Civile-Agenda Urbana  

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Riduzione delle 

inefficienze dei 

procedimenti 

amministrativi 

Trasmissione a fini informativi di bandi 

di origine comunitaria finalizzati al 

finanziamento di azioni nelle materie di 

competenza del comune 

entro il 31/12 Settore 3 si/no 0% 

Riduzione delle spese 

del 20% annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai 

debiti afferenti la massa passiva del 

dissesto finanziario 

entro il 31/12 Settore 3 100% 100% 

Informatizzazione dei 

processi e riduzione 

dell'uso dei documenti 

cartacei 

Realizzazione e attivazione del sistema 

di smart working 
entro il 31/12 Settore 3 si/no 100% 

Riduzione delle 

inefficienze dei 

procedimenti 

amministrativi 

Potenziamento della sala server al fine 

di ridurre le inefficienze e migliorare le 

prestazioni dell'infrastruttura 

informatica 

entro il 31/12 Settore 3 si/no 80% 

Riduzione delle 

inefficienze dei 

procedimenti 

amministrativi 

Migliorare la funzionalità della rete 

informatica attuando un'organizzazione 

a dominio 

entro il 31/12 Settore 3 
50% 

adeguamento 
100% 
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Innalzare il grado di 

accessibilità e 

trasparenza attraverso 

il sito web del  

Comune 

Garantire l’adeguato svolgimento in 

forma esclusivamente da remoto e 

mista delle sedute del consiglio 

comunale, delle commissioni Consiliari 

permanenti e della Giunta comunale 

Verifica affidata al 

segretario generale 

con il supporto dei 

segretari delle 

singole commissioni 

consiliari 

Settore 3 100% 60% 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Rispetto agli obiettivi fissati per il Settore 12 Appalti e Contratti-Protezione Civile-Agenda Urbana si evince che: 

• Obiettivo 1→L’obiettivo può essere considerato raggiunto al 30%, in quanto pur non essendosi colmato il gap informativo sulla 

piattaforma SIMAP, il dirigente ha comunque documentato di aver posto in essere degli atti di richiesta e sollecito alle altre strutture 

dirigenziali finalizzate a fornire i dati necessari. 

• Obiettivo 2→Il secondo obiettivo risulta raggiunto al 100% in quanto in data 07/12/2020 sono stati contrattualizzati 4 professionisti a 

seguito di selezione. Gli adempimenti relativi alle altre figure professionali sono slittati al nuovo anno 2021 per cause dovute ai ritardi 

della Commissione di valutazione ed anche alla contingenza dell’emergenza sanitaria (impossibilità a riunirsi in presenza). 

• Obiettivo 3→Per ciò che concerne invece la pulizia del fiume Busento l’obiettivo è stato raggiunto. E’ stata emessa Ordinanza 

contingibile e urgente n. 24/2020 del 29/09/2020 per la messa in sicurezza del torrente Campagnano e del fiume Busento in centro 

urbano. E’ stata inoltre stipulata la convenzione con l’Azienda Calabria Verde in data 17/12/2020 per la mitigazione del rischio 

idraulico, tra gli altri, del fiume Busento.  
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• Obiettivo 4→L’obiettivo concernente la realizzazione di un cronoprogramma di spese legato alla spesa urbana è stato raggiunto al 

100%, in quanto sono stati aggiornati i crono programmi di spesa e procedurali per ciascun intervento individuato nella Strategia. 

• Obiettivo 5→È stato raggiunto l’obiettivo in quanto sono state istruite e trasmesse all’OSL tutte le istanze di ammissione alla massa passiva 

dell’Ente di competenza del Settore 12°. 

• Obiettivo 6→L’obiettivo non risulta raggiunto in quanto non sono stati forniti, nella relazione della dirigente, dati riferiti a istruttorie o 

predisposizione di schemi di contratto che attengono al riscatto della nuda proprietà e/o all’eliminazione del vincolo “sociale” sul 

corrispettivo di vendita, per alloggi realizzati con agevolazioni pubbliche, in base alle richieste dei singoli proprietari superficiari. 

Considerando complessivamente l’attività del dirigente per il settore gestito, il risultato in termini di obiettivi raggiunti è del 72% 

  



68 
 

Immagine 7: livello di performance Ing. Antonella Rino 
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G. Avv. Francesco Giovinazzo  

L’Avv. Francesco Giovinazzo ha coperto la dirigenza del  

• 13°Settore Programmazione Risorse Finanziarie-Bilancio-Patrimonio-Società Partecipate a partire dal 28/04/2020.  

• 14° Settore Tributi fino al 28/04/2020, successivamente affidato all’Avv. Scaramuzzo.  

• 15°Settore Attività Produttive per l’intero anno 2020.  

• Ha assunto l’incarico di referente del Dipartimento Economico-Finanziario a partire dal 28/04/2020. 

 

Tabella 28: Avv. Francesco Giovinazzo Performance Settore 13° Programmazione Risorse Finanziarie-Bilancio-Patrimonio-Società 

Partecipate. 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Aumentare le entrate 
Razionalizzazione dei contratti di fitto 

passivo con riduzione delle relative spese 
entro il 31/12 

SETTORE 

13 
si/no 100% Obiettivo 1 

Riduzione delle spese del 20% annuo Vendite di alloggi di edilizia popolare entro il 31/12 
SETTORE 

13 
si/no 100% Obiettivo 2 

Riduzione delle inefficienze dei 

procedimenti amministrativi 

Sostituzione del sistema informatico 

contabile esistente 
entro il 31/12 

SETTORE 

13 
si/no 0% Obiettivo 3 

Riduzione delle spese del 20% annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai debiti 

afferenti la massa passiva del dissesto 

finanziario 

entro il 31/12 
SETTORE 

13 
100% 60% Obiettivo 4 
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Riduzione delle spese del 20% annuo 
Riduzione delle spese correnti complessive 

dell’ente 
entro il 31/12 

SETTORE 

13 

-10% sul totale 

delle spese 2019 
100% Obiettivo 5 

Riduzione delle inefficienze dei 

procedimenti amministrativi 

Tempestiva effettuazione del 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 

n. 4 verbali 

trimestrali e delibera 

annuale di 

ricognizione delle 

società partecipate 

SETTORE 

13 
100% 80% Obiettivo 6 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Rispetto agli obiettivi fissati per il Settore 13Programmazione Risorse Finanziarie-Bilancio-Patrimonio-Società Partecipate, l’Avv. Giovinazzo ha 

raggiunto gli obiettivi assegnati, nello specifico: 

• Obiettivo 1→L’obiettivo riguardante la razionalizzazione dei contratti di fitto passivo al fine di aumentare le entrate è stato raggiunto in 

quanto è stato previsto la riduzione del 15% spese annuali e la rescissione di tutti i fitti legati ai Temporany Store.  

• Obiettivo 2→Per ciò che concerne invece la vendita di alloggi in edilizia popolare nel corso del 2020 sono stati venduti 15 alloggi, 

raggiungendo così l’obiettivo prefissato.  

• Obiettivo 3→L’unico obiettivo non raggiunto è stato quello concernente la sostituzione del sistema informatico contabile, a causa della 

carenza di personale e di altri problemi sopraggiunti. 

• Obiettivo 4→ L’obiettivo può ritenersi raggiunto al 60% considerato anche il notevole numero di pratiche gestione dal Settore 13°. 

• Obiettivo 5→Le attività finalizzate alla riduzione delle spese complessive sono state realizzate e raggiunte al 100%  
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• Obiettivo 6→L’ultimo obiettivo riportato nella tabella può essere considerato raggiunto all’80%, in quanto mentre la delibera di 

ricognizione delle società partecipate è stata approvata dal Consiglio comunale nei termini di legge, i verbali di monitoraggio trimestrale, 

sono stati depositati in ritardo. 

Tabella 29: Avv. Francesco Giovinazzo Performance Settore 14° Tributi 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Aumentare le entrate Modifica regolamento imposta di soggiorno entro il 31/12 SETTORE 14 si/no 100% Obiettivo 1 

Aumentare le entrate 

Regolamento sull'Imposta Municipale 

Propria ai sensi della Legge n°160 del 

27/12/19 

entro il 31/12 SETTORE 14 si/no 100% Obiettivo 2 

Aumentare le entrate 
Introduzione della componente perequativa 

UI4 
entro il 31/12 SETTORE 14 si/no 100% Obiettivo 3 

Aumentare le entrate 
Miglioramento della capacità di riscossione 

della TARI 

Riscossione 2019/ 

Riscossione 2018 
SETTORE 14 5% 50% Obiettivo 4 

Aumentare le entrate 
Miglioramento della capacità di riscossione 

dell’IMU 

Riscossione 2020/ 

Riscossione 2019 
SETTORE 14 5% 50% Obiettivo 5 

Riduzione delle spese del 20% annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai debiti 

afferenti la massa passiva del dissesto 

finanziario 

entro il 31/12 SETTORE 14 100% 70% Obiettivo 6 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Gli obiettivi fissati per il settore 14°-Tributi sono stati raggiunti per il 78,3%. Nello specifico: 
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• Obiettivo 1 → L’obiettivo relativo alla modifica del regolamento dell’imposta di soggiorno è stato realizzato mediante la presentazione 

della delibera di Giunta comunale n. 61 del 30.06.2020, successivamente approvata dal Consiglio comunale con delibera n. 39 del 

06.11.2020. 

• Obiettivo 2 →L’obiettivo relativo al regolamento sull’imposta municipale propria ai sensi della legge n. 160 del 27/12/19 è stato raggiunto 

con l’approvazione della delibera di Giunta comunale n. 47 del 16.06.2020 e di Consiglio comunale n.25 del 20/07/2020.  

• Obiettivo 3 →Stessa considerazione la si può fare con riferimento all’obiettivo riguardante l’introduzione della componente perequativa 

UI4 che è stato raggiunto grazie all’approvazione della delibera di Giunta 63/2020. 

• Obiettivo 4 → Il dato della riscossione della Tari nel 2020 è stato fortemente influenzato in senso negativo dal blocco della riscossione 

coattiva dei tributi, stabilito per legge a far data dal marzo 2020 a causa dell’esplodere della pandemia da covid -19 e delle sue gravi 

conseguenze economiche sul tessuto sociale. Pertanto l’obiettivo può considerarsi raggiunto al 50%. 

• Obiettivo 5 → Il dato della riscossione dell’IMU nel 2020 è stato fortemente influenzato in senso negativo dal blocco della riscossione 

coattiva dei tributi, stabilito per legge a far data dal marzo 2020, a causa dell’esplodere della pandemia da covid -19 e delle sue gravi 

conseguenze economiche sul tessuto sociale. Pertanto l’obiettivo può considerarsi raggiunto al 50%. 

• Obiettivo 6 → L’obiettivo può ritenersi raggiunto al 70%, in quanto la circostanza che per una limitata parte delle pratiche non sia stato 

rispettato il termine ordinariamente previsto è dovuto alla complessità delle istruttorie richiesta dall’OSL al Settore Tributi, per le quali è 

necessitata una più approfondita istruttoria 
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Tabella 30: Avv. Francesco Giovinazzo performance Settore 15° Attività Produttive 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Eventi di potenziale 

pericolo 

Spostamento del mercato di via 

Asmara 
entro il 31/12 SETTORE 15 si/no 60% Obiettivo 1 

Riduzione delle spese 

del 20% annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai 

debiti afferenti la massa passiva del 

dissesto finanziario 

entro il 31/12 SETTORE 15 100% 100% Obiettivo 2 

Riduzione delle spese 

del 20% annuo 

Riduzione della spesa complessiva 

del settore di almeno il 10% 

Totale spese settore 2019 /  

Totale spese settore 2018 
SETTORE 15 -10% 100% Obiettivo 3 

Riduzione delle 

inefficienze dei 

procedimenti 

amministrativi 

Miglioramento dell’efficienza nella 

gestione delle pratiche del SUAP 

Pratiche evase/ 

Istanze pervenute 
SETTORE 15 100% 90% Obiettivo 4 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Gli obiettivi assegnati al Settore 15°-Attività Produttive sono stati tutti raggiunti, ad eccezione di un obiettivo. Nello specifico: 

• L’obiettivo 1 concernente lo spostamento del mercato di via Asmara può essere considerato raggiunto al 60%, in quanto pur essendo state 

espletate le procedure di pubblicazione del bando e si assegnazione degli spazi nella nuova sede del mercato dell’Arenella, anche a causa 

del covid 19 e delle resistenze di alcuni operatori economici, il trasferimento non è stato attuato. 

• Obiettivo 2→È stato raggiunto l’obiettivo in quanto sono state espletate tutte le procedure previste dalla norma per la gestione delle pratiche 

affidate. 
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• Obiettivo 3→È stato raggiunto l’obiettivo relativo alla riduzione della spesa complessiva del settore, in quanto le spese sono state ridotte 

rispetto all’esercizio precedente. 

• Obiettivo 4→Infine l’ultimo obiettivo riportato in tabella è stato raggiunto al 90%, con arrotondamento alla decina più prossima. Le pratiche 

gestite sono state in totale n. 742 pratiche (n.464 pratiche con chiusura positiva, n. 187 pratiche con chiusura negativa, n.91 pratiche in 

itinere, per un totale di 742) 

Tabella 31: Avv. Francesco Giovinazzo Performance Dipartimento Economico-Finanziario  

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Riduzione delle inefficienze dei 

procedimenti amministrativi 

Maggior coordinamento delle azioni 

afferenti i settori inseriti nel Dipartimento 

Economico Finanziario 

entro il 31/12 

Dipartimento 

Economico 

Finanziario 

5 atti 0% 
Obiettivo 

1 

Aumentare le entrate 

Miglioramento della complessiva capacità 

di riscossione delle entrate tributarie ed 

extra tributarie dell’ente 

Aumento entrate 

Dipartimento 

Economico 

Finanziario 

5% 50% 
Obiettivo 

2 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

• Obiettivo 1→ All’obiettivo è stata attribuita la percentuale dello 0% non essendo stati documentati gli atti di coordinamento richiesti 

• Obiettivo 1→ L’obiettivo è stato raggiunto al 50% in quanto il target di raggiungimento dell’obiettivo si attesta al 2,57%  

Complessivamente il livello di performance raggiunto dall’Avv. Giovinazzo nell’anno 2020, quindi, del 73% 
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Immagine 8: livello di performance Avv. Francesco Giovinazzo 
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H. Avv. Agostino Rosselli  

L’Avv. Agostino Rosselli ha assunto la direzione: 

• dell’Avvocatura Comunale per l’intero 2020, 

• del Comando di Polizia Municipale fino al 28/07/2020, successivamente assunto dall’Ing. Loise, 

• del 13° Settore Programmazione Risorse Finanziarie-Bilancio-Patrimonio-Società Partecipate fino al 28/04/2020,  

• del Dipartimento Economico-Finanziario fino al 28/04/2020. 

 

Tabella 32: Avv. Agostino Rosselli Performance Comando di Polizia Municipale 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Ridurre i reati contro le persone, le 

cose e ambientali 

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 

entro il 31/12 
POLIZIA 

MUNICIPALE 
si/no 0% Obiettivo 1 

Ridurre i reati contro le persone, le 

cose e ambientali 
Contrasto alla sosta irregolare 

aumento delle infrazioni 

accertate rispetto al dato 

2019  

POLIZIA 

MUNICIPALE 
si/no 100% Obiettivo 2 

Ridurre i reati contro le persone, le 

cose e ambientali 

Controllo della città nel rispetto delle 

normative nazionali 
entro il 31/12 

POLIZIA 

MUNICIPALE 
si/no 0% Obiettivo 3 
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Ridurre i reati contro le persone, le 

cose e ambientali 

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 

incremento servizi risp 

2019 

numero di controlli 

presso esercenti risp 

2019 

numero sanzioni risp 

2019 

POLIZIA 

MUNICIPALE 
si/no 60% Obiettivo 4 

Riduzione delle spese del 20% 

annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai debiti 

afferenti la massa passiva del dissesto 

finanziario 

entro il 31/12 
POLIZIA 

MUNICIPALE 
100% 70% Obiettivo 6 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Gli obiettivi fissati per il Settore di Polizia Municipale sono stati in parte raggiunti. Nello specifico: 

• Obiettivo 1→Per ciò che concerne la revisione del sistema di trasmissione dei dati e dell’alimentazione delle telecamere di controllo 

l’obiettivo non è stato raggiunto poiché nel corso dell’anno 2020 non è stato installato il ripetitore WiFi delle telecamere in grado di 

consentire la trasmissione dei dati.  

• Obiettivo 2→Il secondo obiettivo risulta invece raggiunto al 100% in quanto la polizia è stata dotata dei palmari necessari 

all’implementazione del sistema di rilevazione elettronica delle infrazioni (come da verbale n. 4397).  

• Obiettivo 3→L’obiettivo riguardante il controllo della città rispetto alle normative nazionali non è stato raggiunto, in quanto non risulta 

depositata la proposta di Giunta comunale d’approvazione del predetto regolamento. 

• Obiettivo 4→Per ciò che riguarda le attività di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, pur non 

essendo stati forniti i dati previsti dall’indicatore, l’obiettivo può considerarsi parzialmente raggiunto al 60%, essendo stati comunque 
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assicurati i controlli, anche notturni ed in supporto alle altre forze di polizia, in particolare durante il periodo del cd lockdown, dovuto alla 

pandemia da covid 19. 

• Obiettivo 5→L’obiettivo può ritenersi parzialmente raggiunto al 60%, in quanto a causa dell’elevato numero di pratiche da istruire per 

l’OSL, non sempre sono state rispettate le tempistiche.  

In definitiva la performance complessiva raggiunta nella gestione del settore di Polizia Municipale è del 46% 

Tabella 33: Avv. Agostino Rosselli Performance Settore 13° 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Aumentare le entrate 
Razionalizzazione dei contratti di fitto passivo 

con riduzione delle relative spese 
entro il 31/12 Settore 13 si/no 100% 

Obiettivo 

1 

Riduzione delle spese del 20% 

annuo 
Vendite di alloggi di edilizia popolare entro il 31/12 Settore 13 si/no 100% 

Obiettivo 

2 

Riduzione delle inefficienze dei 

procedimenti amministrativi 

Sostituzione del sistema informatico contabile 

esistente 
entro il 31/12 Settore 13 si/no 0% 

Obiettivo 

3 

Riduzione delle spese del 20% 

annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai debiti 

afferenti la massa passiva del dissesto 

finanziario 

entro il 31/12 Settore 13 100% 60% 
Obiettivo 

4 

Riduzione delle spese del 20% 

annuo 

Riduzione delle spese correnti complessive 

dell’ente 
entro il 31/12 Settore 13 

-10% sul totale 

delle spese 2019 
100% 

Obiettivo 

5 

Riduzione delle inefficienze dei 

procedimenti amministrativi 

Tempestiva effettuazione del 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 

n. 4 verbali 

trimestrali e delibera 

annuale di 

ricognizione delle 

società partecipate 

Settore 13 100% 80% 
Obiettivo 

6 
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Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

L’avv. Rosselli ha gestito solo nella prima parte dell’anno il Settore 13 (precisamente fino al 28/04/2020), poi affidato dall’Avv. Giovinazzo. 

Gli obiettivi affidati a tale settore sono stati:  

• Obiettivo 1→L’obiettivo riguardante la razionalizzazione dei contratti di fitto passivo al fine di aumentare le entrate è stato raggiunto in 

quanto è stato previsto la riduzione del 15% spese annuali e la rescissione di tutti i fitti legati ai Temporany Store.  

• Obiettivo 2→Per ciò che concerne invece la vendita di alloggi in edilizia popolare nel corso del 2020 sono stati venduti 15 alloggi, 

raggiungendo così l’obiettivo prefissato.  

• Obiettivo 3→L’unico obiettivo non raggiunto è stato quello concernente la sostituzione del sistema informatico contabile, a causa della 

carenza di personale e di altri problemi sopraggiunti. 

• Obiettivo 4→ L’obiettivo può ritenersi raggiunto al 60% considerato anche il notevole numero di pratiche gestione dal Settore 13°. 

• Obiettivo 5→Le attività finalizzate alla riduzione delle spese complessive sono state realizzate e raggiunte al 100%  

• Obiettivo 6→L’ultimo obiettivo riportato nella tabella può essere considerato raggiunto all’80%, in quanto mentre la delibera di 

ricognizione delle società partecipate è stata approvata dal Consiglio comunale nei termini di legge, i verbali di monitoraggio trimestrale, 

sono stati depositati in ritardo.  

La performance complessiva raggiunta nella gestione del settore 13 è del 73,3% 
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Tabella 34: Avv. Agostino Rosselli Performance Staff Avvocatura Comunale 

Obiettivo 

Strategico 
Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Riduzione delle 

inefficienze dei 

procedimenti 

amministrativi 

Tempestiva resa di parere legali agli 

organi politico-amministrativi ed ai 

dirigenti dell’ente 

Entro 30 giorni dalla richiesta 

Staff 

Avvocatura 

Comunale 

almeno 90% dei 

pareri 
100% 

Obiettivo 

1 

Riduzione delle 

inefficienze dei 

procedimenti 

amministrativi 

Miglioramento della percentuale delle 

cause vinte rispetto a quelle intentate o 

subite dall’ente 

N. cause vinte/ cause intentate e subite 

Staff 

Avvocatura 

Comunale 

+ 5% 70% 
Obiettivo 

2 

Riduzione delle 

spese del 20% 

annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai 

debiti afferenti la massa passiva del 

dissesto finanziario 

entro il 31/12 

Staff 

Avvocatura 

Comunale 

100% 60% 
Obiettivo 

3 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Gli obiettivi assegnati allo Staff Avvocatura Comunale sono stati raggiunti, nello specifico: 

• Obiettivo 1→L’obiettivo è stato raggiunto al 100%, in quanto i pareri legali agli organi politico-amministrativi e ai dirigenti dell’ente sono 

stati resi in tempi congrui. 

• Obiettivo 2→Per quanto concerne il secondo obiettivo, pur essendo stata illustrata la cospicua mole di lavoro svolta dall’ufficio, non è stata 

fornita puntuale indicazione in ordine al raggiungimento del target prefissato. Può pertanto attribuirsi una percentuale di raggiungimento 

del risultato del 70%. 
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• Obiettivo 3→Pur avendo illustrato una serie di utili attività connesse all’istruttoria delle pratiche relative ali debiti afferenti al massa 

passiva, non sono stati forniti elementi sufficienti in ordine al raggiungimento del target. Può pertanto attribuirsi una percentuale di 

raggiungimento del risultato del 60%.  

In definitiva la performance complessiva raggiunta nella gestione dell’Avvocatura Comunale è del 76,7% 

Tabella 35: Avv. Agostino Rosselli Performance Dipartimento Economico 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

Riduzione delle 

inefficienze dei 

procedimenti 

amministrativi 

Maggior coordinamento delle azioni 

afferenti i settori inseriti nel Dipartimento 

Economico Finanziario 

entro il 31/12 

Dipartimento 

Economico 

Finanziario 

5 atti 50% 

Aumentare le entrate 

Miglioramento della complessiva capacità 

di riscossione delle entrate tributarie ed 

extra tributarie dell’ente 

Aumento entrate 

Dipartimento 

Economico 

Finanziario 

5% 50% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Gli obiettivi assegnati al Dipartimento Economico-Finanziario sono stati raggiunti parzialmente. 

In ordine al primo obiettivo, è stata illustrata l’importante proposta di Giunta comunale n. 27 del 01/04/2020, recante all’oggetto: “Riduzione delle 

spese correnti per il conseguimento del riequilibrio di bilancio. Atto di indirizzo”, la quale, pur essendo rivolta a tutte le strutture comunali, può 

considerarsi anche atto di coordinamento per i settori del Dipartimento Economico – Finanziario. Tuttavia non sono stati illustrati altri atti di 

specifico coordinamento interdipartimentale. Per tanto può assegnarsi una percentuale di realizzazione dell’obiettivo del 50%. 

Quanto all’obiettivo 2 risulta raggiunto al 50% in quanto il target di raggiungimento dell’obiettivo si attesta al 2,57%. 
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Immagine 9: livello di performance Avv. Agostino Rosselli 
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I. Ing. Alessia Loise 

L’Ing. Alessia Loise ha diretto il 2°Settore Affari Generali il settore per tutto il 2020.A partire dal 28/07/2020 ha inoltre assunto l’incarico di 

dirigente del Comando di Polizia Municipale, precedentemente affidato all’Avv. Rosselli.  

Rispetto agli obiettivi fissati si fornisce la seguente scheda. 

Tabella 36: Ing. Alessia Loise Performance Settore 2 Affari Generali 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Informatizzazione dei processi e riduzione 

dell'uso dei documenti cartacei 

Garantire il subentro dell'Ente sul sistema 

dell'Anagrafe Nazionale Pubblici Registri 

(ANPR) 

entro il 31/12 Settore 2 si/no 100% Obiettivo 1 

Informatizzazione dei processi e riduzione 

dell'uso dei documenti cartacei 

Digitalizzazione dei registri storici di stato 

civile relativi al periodo 1831-1880 
entro il 31/12 Settore 2 si/no 70% Obiettivo 2 

Riduzione delle inefficienze dei 

procedimenti amministrativi 

Garantire la gestione degli atti riferiti alla 

Commissione Straordinaria di Liquidazione 

e ai Settori di competenza. 

Tempestività atti evasi 

e riferiti alla 

commissione entro tre 

giorni lavorativi/atti 

riferiti alla 

commissione 

Settore 2 

 evasione 

pratiche 

entro 3 gg 

lavorativi 

100% Obiettivo 3 

Informatizzazione dei processi e riduzione 

dell'uso dei documenti cartacei 

Realizzare un sistema di prenotazioni on-

line dei servizi di rilascio della Carta 

d'Identità Digitale da erogare tramite il 

portale istituzionale del Comune. 

entro il 31/12 Settore 2 si/no 100% Obiettivo 4 

Riduzione delle spese del 20% annuo 

Riduzione delle spese di gestione del 

settore a carico del bilancio comunale di 

almeno il 10% 

Spese 2018/spese 

2019 
Settore 2 -10% 100% Obiettivo 5 
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Riduzione delle spese del 20% annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai debiti 

afferenti la massa passiva del dissesto 

finanziario 

entro il 31/12 Settore 2 100% 100% Obiettivo 6 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Analizzando gli obiettivi assegnati al settore 2° Affari Generali emerge che: 

• Obiettivo 1→L’obiettivo risulta raggiunto al 100% in quanto l’ente ha completato la procedura di subentro sul sistema dell’ANPR in data 

21/12/2020, supportato dall’azienda IFM.  

• Obiettivo 2→Concentrandosi sul dato parzialmente raggiunto, emerge che la digitalizzazione dei registri storici di stato civile è avvenuta 

parzialmente in quanto la mancanza di personale ne ha limitato l’attività. L’obiettivo è stato raggiunto con la percentuale arrotondata del 

70%. 

• Obiettivo 3→L’obiettivo relativo alla gestione degli atti riferiti alla commissione straordinaria di liquidazione, per le funzioni di supporto 

alla spedizione e ricezione degli atti della Commissione stessa, è stato raggiunto.  

• Obiettivo 4→È stato inoltre raggiunto l’obiettivo concernente il sistema di prenotazione online dei servizi di rilascio della carta d’identità 

digitale, in quanto è stato possibile prenotarla sul portale istituzionale del Comune ed è stata resa pubblica la modulistica.  

• Obiettivo 5→Per ciò che concerne le attività di riduzione delle spese di gestione del settore di almeno il 10% sono state realizzate, 

rescindendo i contratti che non fornivano più il servizio e riducendo le spese postali ed elettorali.  
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• Obiettivo 6→È stato raggiunto l’obiettivo in quanto è stata espletata l’istruttoria di tutte le pratiche affidate dall’OSL nei termini previsti.  

 

Il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi relativi al settore 2 è, quindi, pari al 95%. 

Tabella 37: Ing. Alessia Loise Comando di Polizia Municipale 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore SETTORE Target Actual 

 

Ridurre i reati contro le persone, le 

cose e ambientali 

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 

entro il 31/12 
POLIZIA 

MUNICIPALE 
si/no 0% Obiettivo 1 

Ridurre i reati contro le persone, le 

cose e ambientali 
Contrasto alla sosta irregolare 

aumento delle infrazioni 

accertate rispetto al dato 

2019  

POLIZIA 

MUNICIPALE 
si/no 100% Obiettivo 2 

Ridurre i reati contro le persone, le 

cose e ambientali 

Controllo della città nel rispetto delle normative 

nazionali 
entro il 31/12 

POLIZIA 

MUNICIPALE 
si/no 0% Obiettivo 3 

Ridurre i reati contro le persone, le 

cose e ambientali 

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 

incremento servizi risp 

2019 

numero di controlli 

presso esercenti risp 

2019 

numero sanzioni risp 

2019 

POLIZIA 

MUNICIPALE 
si/no 60% Obiettivo 4 

Riduzione delle spese del 20% 

annuo 

Istruttoria delle pratiche relative ai debiti afferenti 

la massa passiva del dissesto finanziario 
entro il 31/12 

POLIZIA 

MUNICIPALE 
100% 70% Obiettivo 6 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 
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Gli obiettivi fissati per il Settore di Polizia Municipale sono stati in parte raggiunti. Nello specifico: 

• Obiettivo 1→Per ciò che concerne la revisione del sistema di trasmissione dei dati e dell’alimentazione delle telecamere di controllo 

l’obiettivo non è stato raggiunto poiché nel corso dell’anno 2020 non è stato installato il ripetitore WiFi delle telecamere in grado di 

consentire la trasmissione dei dati.  

• Obiettivo 2→Il secondo obiettivo risulta invece raggiunto al 100% in quanto la polizia è stata dotata dei palmari necessari 

all’implementazione del sistema di rilevazione elettronica delle infrazioni (come da verbale n. 4397).  

• Obiettivo 3→L’obiettivo riguardante il controllo della città rispetto alle normative nazionali non è stato raggiunto, in quanto non risulta 

depositata la proposta di Giunta comunale d’approvazione del predetto regolamento. 

• Obiettivo 4→Per ciò che riguarda le attività di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, pur non 

essendo stati forniti i dati previsti dall’indicatore, l’obiettivo può considerarsi parzialmente raggiunto al 60%, essendo stati comunque 

assicurati i controlli, anche notturni ed in supporto alle altre forze di polizia, in particolare durante il periodo del cd lockdown, dovuto alla 

pandemia da covid 19.  

• Obiettivo 5→L’obiettivo può ritenersi parzialmente raggiunto al 70%, in quanto a causa dell’elevato numero di pratiche da istruire per 

l’OSL, non sempre sono state rispettate le tempistiche.  

In definitiva la performance complessiva raggiunta nella gestione del settore di Polizia Municipale è del 46% 
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Immagine 10: livello di performance Ing. Alessia Loise 
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3.3 Risultati conseguiti dai Settori/Staff/Dipartimento 

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/settore. 

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 dirigenti, tutti i settori attivati 

nel corso del 2020. 

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 31/12/2020. 
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1° Settore: Personale-Controllo di Gestione-Formazione lavoro 

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

 

Tabella 38: Obiettivi I Settore 

 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 93% 
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Immagine 11: Performance I Settore 
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2° Settore: Affari Generali  

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

 

Tabella 39: Obiettivi affidati al II Settore 

 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 95%. 
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Immagine 12: Performance II Settore  
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3° Settore: Innovazione Tecnologica- Fondi Comunitari 

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

Tabella 40: Obiettivi affidati al III Settore  

 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 73%. 
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Immagine 13: Performance III Settore  
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4° Settore: Cultura e Turismo  

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

 

Tabella 41: obiettivi affidati al IV Settore  

  

Complessivamente la performance del settore è pari al 80%.  
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Immagine 14: performance IV Settore  
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5° Settore: Educazione  

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

 

Tabella 42: obiettivi affidati al V Settore  

 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 92% 
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Immagine 15: performance V Settore  
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6° Settore: Welfare  

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

Tabella 43: obiettivi affidati al VI Settore 
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Complessivamente la performance del settore è pari al 94% 

 

Immagine 16: performance VI Settore  

 

 



101 
 

7° Settore: Infrastrutture- Piano Periferie- Cimiteri 

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

Tabella 44: obiettivi affidati al VII Settore 

 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 100% 
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Immagine 17: performance VII Settore  
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8° Settore: Ambiente e Decoro Urbano- Parco Auto 

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

Tabella 45: obiettivi affidati al VIII Settore  

 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 86%. 
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Immagine 18: performance VIII Settore  
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9° Settore: Trasporti e Mobilità- Datore di Lavoro- Canili 

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

Tabella 46: obiettivi affidati al IX Settore  

 

 

 

Complessivamente la performance del settore è pari all’ 88%. 
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Immagine 19: performance IX Settore  
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10° Settore: Urbanistica ed Edilizia 

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

Tabella 47: obiettivi affidati al X Settore  

 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 73%. 
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Immagine 20: performance X Settore  
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11° Settore: Manutenzione ordinaria e straordinaria-Impiantistica sportiva-Reti idrica e fognaria-

Pubblica Illuminazione-Segnaletica stradale. 

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

Tabella 48: obiettivi affidati al XI Settore  

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 90%. 
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Immagine 21: performance XI Settore  
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12° Settore: Appalti e Contratti- Protezione Civile- Agenda Urbana 

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

 

Tabella 49: obiettivi affidati al XII Settore 

 

 

 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 72%. 
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Immagine 22: performance XII Settore  
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13° Settore: Programmazione Risorse Finanziarie- Bilancio- Patrimonio- Società Partecipate 

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

Tabella 50: obiettivi affidati al XIII Settore  

 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 73%  
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Immagine 23: performance XIII Settore  
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14° Settore: Tributi 

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

Tabella 51: obiettivi affidati al XIV Settore 

 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 78% 
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Immagine 24: performance XIV Settore  
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15° Settore: Attività Produttive  

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

Tabella 52: obiettivi affidati al XV Settore  

 

 

 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 88%. 
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Immagine 25: performance XV Settore  
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I DIPARTIMENTO – AMMINISTRATIVO  

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

Tabella 53: obiettivi affidati al I DIPARTIMENTO- AMMINISTRATIVO  

 

 

 

 

Complessivamente la performance del Dipartimento è pari al 40%. 
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Immagine 26: performance I DIPARTIEMNTO- AMMINISTRATIVO  
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II DIPARTIMENTO – TECNICO  

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

 

Tabella 54: obiettivi affidati al II DIPARTIMENTO – TECNICO  

 

 

Complessivamente la performance del Dipartimento è pari al 38%. 
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Immagine 27: performance II DIPARTIMENTO – TECNICO  
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III DIPARTIMENTO – ECONOMICO FINANZIARIO  

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

Tabella 55: obiettivi affidati al III DIPARTIMENTO- ECONOMICO FINANZIARIO  

 

 

Complessivamente la performance del Dipartimento è pari al 38%. 
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Immagine 28: performance III DIPARTIMENTO- ECONOMICO FINANZIARIO  
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Comando Polizia Municipale  

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

Tabella 56: obiettivi affidati al Comando Polizia Municipale  

 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 46%. 
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Immagine 29: performance Comando Polizia Municipale  
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Staff Avvocatura Comunale  

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

Tabella 57: obiettivi affidati all’Avvocatura Comunale  

 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 77% 
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Immagine 30: performance Avvocatura Comunale  
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SEGRETARIATO GENERALE  

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

Tabella 58: obiettivi affidati al SEGRETARIATO GENERALE 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 100%. 
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Immagine 31: performance SEGRETARIATO GENERALE 

 

 

  



131 
 

UFFICIO STAMPA  

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

Tabella 59: obiettivi affidati all’UFFICIO STAMPA 

 

 

Complessivamente la performance del settore è pari al 100%. 
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Immagine 32: performance UFFICIO STAMPA 
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Conclusioni 
 

Sulla base di quanto descritto, è possibile affermare che il livello di performance raggiunto dall’Ente nel corso del 2020 sulla base degli obiettivi 

declinati è complessivamente positivo. 

Sicuramente ha inciso sul raggiungimento di alcuni dei risultati previsti l’impatto del fenomeno pandemico che ha limitato in molto casi le attività 

dell’ente con specifico riferimento sul lato del contatto e di erogazione dei servizi di front office. 

L’Ente, si è comunque adoperato a porre in essere tutte elazioni suggerite e previste dalle norme ed ha anche sviluppato una serie di azioni di 

impulso atte a rendere i servizi di base sempre attivi e ciò a vantaggio delle fasce più deboli della popolazione che sono state quelle maggiormente 

complite dalla pandemia. 

Questa particolare situazione ha avito anche dei riverberi sul fronte finanziario, in quanto il locco dei pagamenti di alcuni tributi ha impattato sulla 

già difficile situazione dell’Ente. 

Per il prossimo futuro, quindi, è necessario recuperare sia sul fronte delle entrate correnti sia nel porre in essere tutte le azioni necessario per 

intercettare le opportunità derivanti dal dispiegamento delle azioni sui Comuni ed in generale sul supporto allo sviluppo socioeconomico previste 

dal PNRR. 

Tali indicazioni saranno declinate come linee e obiettivi strategici dei futuri piani della performance del Comune di Cosenza. 
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