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1. Premessa  

Il presente documento sintetizza i risultati relativi al piano della performance 2016. I dati esposti 

sono stati rilevati direttamente attraverso intervista realizzata ai singoli responsabili ed attraverso la 

gestione del sistema sw PPA. 

 

1.1.  Sintesi attività realizzate per l’annualità 2016 

Le attività che sono state svolte nel corso del 2016 possono essere così sintetizzate: 

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

performance con particolare riferimento alla declinazione degli obiettivi strategici e 

operativi. A tale riguardo è stato necessario realizzare una serie di incontri con i singoli 

responsabili dei settori nonché con il Segretario Generale, per verificare e condividere gli 

obiettivi assegnati ed i relativi indicatori; 

➢ caricamento del piano della performance 2016-2018 nel software PPA; 

➢ aggiornamento indicatori di performance relativi all’annualità 2016; 

➢ stesura della presente relazione. 

Si precisa che la verifica del conseguimento degli obiettivi legati ai settori affidati nel corso 

dell’anno di riferimento all’avv. Giovanni De Rose, firmatario della presente relazione, è stata posta 

in essere dal Segretario Generale dott. Alfonso Rende. 
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2. Sintesi Piano della Performance2016 

Il Piano della Performance è stato predisposto in applicazione delle disposizioni previste dal 

Decreto Legislativo del 29 ottobre 2009 n. 150 (noto come Riforma Brunetta), nonché secondo le 

linee di indirizzo stabilite dall’ANAC (ex CIVIT) nelle delibere n. 112/2010 e n. 121/2010, D. Lgs. 

n. 74 del 2017 oltre a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011 e successive 

modifiche, che ha introdotto, in sostituzione alla Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) il quale ha durata pari al mandato del Sindaco e 

racchiude, nella Sezione Strategica, le linee prioritarie che l’Amministrazione intende perseguire 

nei futuri cinque anni. Inoltre, il PdP predisposto è collegato al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

il quale è conseguente elaborazione del DUP, così come previsto dalle linee guida dell’ANCI e 

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. Il Sindaco del Comune di Cosenza, l’Arch. Mario Occhiuto, è stato proclamato il giorno 

07/06/2016 a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 05/06/2016. Il programma politico-

amministrativo del Sindaco, che sintetizza le azioni che si intendono realizzare nel corso del 

mandato, è visualizzabile e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente accedendo al seguente 

indirizzo: www.comune.cosenza.gov. Le linee guida su cui si sviluppa il nuovo mandato sono così 

sintetizzabili: 

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

consiliatura; 

• Azioni di progettazione di nuove attività da promuovere e realizzare nel corso della 

consiliatura 2016-2021. 

http://www.comune.cosenza.gov/
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La traduzione delle linee guide in piani di azioni è riportata nei seguenti punti: 

a. Consolidamento del percorso di risanamento finanziario e organizzativo; 

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

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

mestieri, botteghe storiche; 

d. Valorizzazione della Leggenda di Alarico; 

e. Cosenza tra valorizzazione dei quartieri e rigenerazione urbana delle periferie; la città dello 

sport, degli Itinerari enogastronomici, delle piazze mercato; 

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 suddettesono state raggruppate in7 aree strategiche: 

1) Bilancio e Tributi. Coerentemente con le azioni svolte nella precedente consiliatura 

(approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario e anticipazioni di liquidità del DL salva 

imprese) la nuova Amministrazione intende anticipare i risultati previsti dal piano di 

riequilibrio (concludere il progetto entro il 2018 anziché il 2022); diminuire la pressione 

fiscale e innalzare i livelli di sostegno economico ai ceti in difficoltà; ridurre la Tari e 

l’IMU. 

2) Le Grandi Opere e il nuovo PSC. Si tratta di una scelta strategica volta alla realizzazione 

di grandi opere urbanistiche ed architettoniche, cioè di interventi destinati a restituire dignità 

e senso di appartenenza alla cittadinanza. 

3) Cultura, Turismo, Identità e Rigenerazione sociale. L’obiettivo dell’Amministrazione è 

quello di proseguire nel solco di un’azione di governo locale che ha consentito alla città di 

Cosenza di guadagnare visibilità, anche internazionale, nel ristretto e selezionato segmento 

delle città d’arte e di porre nel turismo la sua azione settoriale di sviluppo strategico. 

4) Rigenerazione dei quartieri, innovazione sociale e attività produttive. Quartieri e 

periferie rappresentano il patrimonio storico e identitario di maggiore importanza della città. 

La rigenerazione delle aree periferiche consiste in azioni e progetti mirati al recupero della 

vitalità urbanistica, sociale e produttiva del territorio periferico, capaci di favorire 
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l’acquisizione o il consolidamento di una specificità su cui attivare percorsi e processi 

virtuosi di crescita. 

5) Riqualificazione dei servizi: Trasporto e Traffico. Per quanto concerne il trasporto locale, 

l’Amministrazione intende sviluppare una rete di Hub intermodali distribuiti sull’intero 

territorio cittadino, ovvero stazioni pronte ad accogliere esigenze di mobilità urbana di utenti 

trasportati da vettori extraurbani. Per quanto riguarda il trasporto rapido la scelta è quella di 

recuperare le vecchie stazioni dismesse delle Ferrovie della Calabria. 

6) Ambiente e Sostenibilità. Tale sezione strategica si concentra in modo specifico sugli 

aspetti di riutilizzo e riciclo dei rifiuti, sulla mitigazione del rischio e miglioramento delle 

acque, sull’ottimizzazione delle risorse idriche. 

7) Welfare, Solidarietà, Scuola. Il rafforzamento della dimensione di comunità è una delle 

priorità dell’Amministrazione, da perseguire attraverso un sistema di welfare e protezione 

sociale in grado di prendersi cura, sostenere e proteggere le persone più fragili e bisognose 

anche valorizzandone le capacità e potenzialità. 

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 stati collegati gli obiettivi operativi, a cui corrispondono le azioni operative. 

Ciascuna azione,assegnata ad una o più centri di costo di gestione, sarà misurata da un indicatore, 

che esprime, secondo l’unità di misura più idonea (giorni, data, percentuale, numero,ecc.), un valore 

teso a dimostrare il suo stato di realizzo. 
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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 o di servizi o di utenti o di politiche o loro combinazioni. 

L’albero della performance fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata 

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

tecnica di “messa a sistema” delle due principali dimensioni della performance (individuale ed 

organizzativa). 

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

strategiche e obiettivi strategici. 

 

Tabella n. 1: Albero della Performancedel Comune di Cosenza 

Area Strategica Obiettivo strategico 

 

 

 

 

 

AMBIENTE E 

SOSTENIBILITA’ 

Effettuare il controllo del decoro urbano 

Fornire nuovi apparati radiofonici ai vigili 

Potenziare il servizio serale della viabilità 

Implementare il controllo sulla qualità del servizio di manutenzione del verde 

urbano 

Implementare il controllo sulla qualità del servizio di pulizia degli uffici 

comunali 

Procedere alla concessione di costruzione e gestione dei cimiteri 

Procedere alla redazione e alla sottoposizione all’Organo Consiliare del Piano di 

Arredo e Decoro Urbano 

Predisporre atti di gara per il nuovo affidamento del servizio della raccolta 

differenziata 

 

 

BILANCIO E 

TRIBUTI 

Intraprendere azioni volte al pagamento dei debiti della Pubblica 

Amministrazione 

Migliorare la riscossione dei tributi 

Elaborazione dei dati relativi ai procedimenti per i quali è stata già stabilita 

l’udienza per la precisazione delle conclusioni 

 Mantenere e valorizzare la vocazione e la funzione di ciascuna struttura culturale 
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Area Strategica Obiettivo strategico 

CULTURA, 

TURISMO, 

IDENTITA’ E 

RIGENERAZIONE 

SOCIALE 

del centro storico 

Elaborare ricerche statistiche sulla struttura sociale cosentina del 1800 

 

Procedere alla digitalizzazione della mediateca comunale 

 

LE GRANDI OPERE 

E IL NUOVO PSC 

Realizzare pavimentazione tratto di Corso Mazzini 

Predisporre proposta di delibera consiliare per l’adozione delle misure coerenti 

con la Legge Regionale 19/2002 preliminari all’adozione del PSC 

 

RIGENERAZIONE 

DEI QUARTIERI, 

INNOVAZIONE 

SOCIALE E 

ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 

Adottare iniziative di rivitalizzazione sociale e produttiva dei quartieri e delle 

periferie 

Completamento e aggiornamento della toponomastica 

Completamento dei lavori di cui al contratto di quartiere S. Lucia 1° Lotto- 

Consegna Lavori 

Procedere alla riqualificazione di Piazza Riforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIQUALIFICAZIONE 

DEI SERVIZI 

Implementazione delle tecniche di redazione e controllo degli obiettivi 

Predisposizione graduatoria per le progressioni economiche orizzontali 

Completamento della banca dati digitale dei contratti stipulati 

Redazione schemi tipo uniformi per le procedure negoziate al fine di garantire la 

massima trasparenza dell’azione amministrativa 

Realizzazione della fascicolazione informatica delle pratiche amministrative 

relative alle deliberazioni consiliari 

Aggiornare i procedimenti di stato civile alla nuova normativa in materia di 

unioni civili 

Dematerializzazione dei documenti 

Aumentare il grado di efficienza del servizio URP 

Adeguamento postazioni di lavoro dotate di PC 

Automatizzare la pubblicazione dei campi obbligatori delle determine sul portale 

trasparenza 

Digitalizzare e dematerializzare le istanze 

Procedure di controllo sulle società partecipate 

Redigere il regolamento comunale servizio taxi 

 

WELFARE, 

SOLIDARIETA’, 

SCUOLA 

Potenziare i servizi educativi e formativi 

Potenziare il servizio di assistenza specialistica all’autonomia e alla 

comunicazione 

Potenziare gli interventi a favore dei disabili gravissimi 

Sostegno alla povertà attraverso programmi SIA 
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3.1. Raggiungimento degli obiettivi per area strategica  

Il livello di raggiungimento degli obiettivi in funzione dell’area strategica di riferimento, per 

l’annualità 2016, può essere così declinata: 

➢ Ambiente e Sostenibilità: il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, calcolati in 

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

➢ Bilancio e Tributi: il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, calcolati in base 

agli indicatori per essi individuati, è stato dello 67%;  

➢ Cultura, Turismo, Identità e Rigenerazione Sociale: il livello di raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, calcolati in base agli indicatori per essi individuati, è stato del 100%; 

➢ Le Grandi Opere e il Nuovo PSC: il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

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

➢ Rigenerazione dei Quartieri, Innovazione Sociale e Attività Produttive: il livello di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, calcolati in base agli indicatori per essi individuati, 

è stato del 100%; 

➢ Riqualificazione dei Servizi: il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, calcolati 

in base agli indicatori per essi individuati, è stato del 76,14%; 

➢ Welfare, Solidarietà, Scuola: il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, calcolati 

in base agli indicatori per essi individuati, è stato del 92,5%. 

Dall’analisi effettuata sono emersi elementi di criticità rintracciabili nel mancato aggiornamento di 

alcuni indicatori in quanto non sono stati forniti i dati aggiornati degli stessi, da inserire nella 

piattaforma. Ciò si traduce in un valore di performance inferiore al 100%, ovvero pari al 90,8057 %, 

arrotondato al 91%. 

Immagine n. 1: Cruscotto di Ente annualità 2016 

 

 

 

91% 
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3.2. Risultati conseguiti per settori e staff 

In questa sezione si riportano i risultati degli organi di staff collegati ai singoli dirigenti. 

La tabella seguente riepiloga il settore o lo staff associato al relativo dirigente responsabile con le 

modifiche e gli avvicendamenti che si sono verificati nel corso del 2016. 

 Tabella n. 2: Sintesi Centri di responsabilità 

Settore/Staff     

Settore 1- Personale, 

Controllo di Gestione 

Sconza Lucio 

Dal 01/01/2016 

all’11/02/2016 

Misasi 

Giuliana 

Dal 

25/02/2016 al 

20/06/2016 

Ugo Dattis 

Dal 21/06/2016 al 

09/11/2016 

 

De Rose Giovanni 

Dal 10/11/2016 al 

31/12/2016 

Settore 2- Affari 

generali 

Molezzi Maria 

Dal 01/01/2016 

al 31/12/2016 

  

 

Settore 3- Innovazione 

Tecnologica, Fondi 

Comunitari, Politiche 

Giovanili 

Mossuto Maria 

Rosaria 

Dal 01/01/2016 

al 31/12/2016 

  

 

Settore 4- Appalti e 

Contrati 

Gargano  

Giampiero 

Dal 01/01/2016 

al 31/12/2016 

  

 

Settore 5- Educazione 

Sconza Lucio 

Dal 01/01/2016 

all’11/02/2016 

Molezzi Maria 

Dal 

10/03/2016 al 

20/06/2016 

Misasi Giuliana 

Dal 21/06/2016 al 

31/12/2016 

 

Settore 6- Welfare 

Misasi Giuliana 

Dal 01/01/2016 

al 31/12/2016 

  

 

Settore 7- 

Infrastrutture – 

Mobilità 

Pecoraro Carlo 

Dal 01/01/2016 

al 03/07/2016 

Converso 

Francesco 

Dal 

04/07/2016 al 

31/12/2016  

 

 

Settore 8- Ambiente – 

Edilizia Privata 

Cucunato 

Domenico 

Dall’01/01/2016 

all’11/02/2016 

Pecoraro Carlo 

Dal 

25/02/2016 al 

31/12/2016 

 

 

Settore 9- Ufficio del 

Piano (PSC) 

Pecoraro Carlo 

Dall’01/01/2016 

al 03/07/2016 

Converso 

Francesco dal 

04/07/2016 al 

31/12/2016 
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Settore 10- Decoro 

Urbano 

Mossuto Maria 

Rosaria 

Dall’01/01/2016 

al 03/07/2016 

Converso 

Francesco 

Dal 

04/07/2016 al 

31/12/2016 

 

 

Settore 11- Cultura, 

Spettacolo e Turismo 

Dattis Ugo 

Dall’01/01/2016 

al 13/11/2016 

Calabrese 

Giampaolo 

Dal 

14/11/2016 al 

31/12/2016 

 

 

Settore 12- 

Programmazione e 

Risorse Finanziarie, 

Bilancio e Patrimonio 

Dattis Ugo 

Dal 01/01/2016 

al 30/11/2016 

De Rose 

Giovanni 

Dal 

01/12/2016 al 

29/12/2016 

Nardi Giuseppe 

Dal 30/12/2016 al 

31/12/2016 

 

Settore 13- Tributi 

Dattis Ugo 

Dal 01/01/2016 

al 30/11/2016  

Scaramuzzo 

Giampiero 

Dal 

01/12/2016 al 

31/12/2016 

 

 

Settore 14- Attività 

Produttive- Piano 

Gestione Società 

Partecipate 

Redavide 

Filomena 

Dal 01/01/2016 

al 31/12/2016 

  

 

Staff 1-Stampa 

Scrivano Elena 

Dal 01/01/2016 

al 31/12/2016 

  

 

Staff 2- Avvocatura 

Comunale 

Sconza Lucio 

Dal 01/01/2016 

all’11/02/2016 

Gargano 

Giampiero 

Dal 

25/02/2016 al 

31/12/2016 

 

 

Staff 3- Corpo Polizia 

Municipale 

Scaramuzzo 

Giampiero 

Dal 01/01/2016 

al 30/11/2016 

De Rose 

Giovanni 

Dal01/12/2016 

al 31/12/2016 

 

 

Segretario Generale 

Rende Alfonso 

Dal 01/01/2016 

al 31/12/2016 

  

 

 

Nel prosieguo saranno analizzate le mappe di performance per singolo dirigente, con individuazione 

della percentuale di raggiungimento degli obiettivi. 
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A. Avv. A. Rende 

L’Avv. A. Rende è il Segretario Generale del Comune di Cosenza. Di seguito la tabella che 

riepiloga gli obiettivi e gli indicatori assegnati a tale figura con il relativo dato di raggiungimento 

dei target definiti. 

Tabella n. 3: Performance A. Rende- Segretario Generale 

Area Strategica Obiettivo Strategico Indicatore Target Actual 

Riqualificazione 

dei Servizi  

Realizzazione della 

fascicolazione informatica 

delle pratiche amministrative 

relative alle delibere consiliari 

Realizzare 

fascicolazione 

informatica pratiche 

amministrative 

31.12.2016 31.12.2016 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

 

In considerazione dei dati riportati nella tabella, gli obiettivi assegnati al Segretario Generale sono 

stati raggiunti. il livello di performance raggiunto dal Segretario Generale è pari al 100% come da 

immagine seguente. 

 

Immagine 2: Livello di performance del Segretario Generale 
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B. Dott.ssa M. Molezzi 

La dott.ssa Molezzi è responsabile del Settore 2- Affari generali e dell’ufficio URP.  

Di seguito si riportano le mappe relative ai settori di responsabilità della dott.ssa Molezzi. 

Tabella n.4: Performance dott.ssa Molezzi Settore 2 

Area Strategica Obiettivo Strategico Indicatore Target  Actual 

Cultura, Turismo, Identità e 

Rigenerazione Sociale 

 

Elaborare ricerche 

statistiche sulla 

struttura sociale 

cosentina del 1800 

Predisposizione 

elaborato di ricerca 
100% 100% 

Rigenerazione dei Quartieri, 

Innovazione Sociale e 

Attività Produttive 

Completamento e 

aggiornamento della 

toponomastica  

Aggiornare toponimi n. 35 35 

Riqualificazione dei Servizi 

 

Aggiornare i 

procedimenti di stato 

civile alla nuova 

normativa in materia 

di unioni civili 

Aggiornare i 

procedimenti di stato 

civile con la 

normativa sulle unioni 

civili 

100% 100% 

Dematerializzazione 

dei documenti 

 

Dematerializzazione 

richieste social card 
100% 100% 

Verifica permessi di 

soggiorno 
100% 100% 

Dematerializzazione 

atti di stato civile 

relativi all'anno 1977 

SI Si  

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

In considerazione dei dati riportati nella tabella, è evidente che gli obiettivi assegnati sono stati 

realizzati e raggiunti. Il livello di performance raggiunto è 100% come da immagine seguente. 
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Immagine 3: Livello di performance Settore 2 

 

 

Tabella n.5: Performance dott.ssa Molezzi URP 

Area Strategica Obiettivo Strategico Indicatore Target  Actual 

Riqualificazione dei Servizi 

 

Aumentare il grado di 

efficienza del servizio 

URP 

Realizzare indagine di 

customer satisfaction 
75% 75% 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

L’URP svolge un ruolo centrale in materia di comunicazione pubblica e istituzionale del comune, in 

attuazione dei principi di partecipazione democratica attiva dei cittadini, al fine di concorrere a 

indirizzare l’attività pubblica dagli adempimenti formali ai risultati sostanziali e di garantire ad ogni 

utente il diritto di essere informato. 

Al fine di aumentare il grado di efficienza del servizio e nell’ottica del miglioramento continuo 

della qualità dei servizi offerti, l’URP ha inteso realizzare un’indagine di customer satisfaction 

finalizzata a conoscere la percezione degli utenti sul servizio di gestione dell’ufficio stesso. 

L’obiettivo è quello di raccogliere la valutazione dell’utenza del Comune di Cosenza circa la qualità 

e l’efficacia del servizio. In considerazione dei dati riportati nella tabella, gli obiettivi assegnati alla 

dott.ssa Molezzi relativamente all’ufficio URP sono stati raggiunti. Il livello di performance è pari 

al 100%. 
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Immagine 4: Livello di performance URP 

 

 

C. Dott.ssa M. R. Mossuto 

La dott.ssa Mossuto è responsabile del Settore 3- Innovazione Tecnologica, Fondi Comunitari e 

Politiche Giovanili. Di seguito si evidenziano gli obiettivi di performance di cui la dott.ssa Mossuto 

è responsabile, con specifica evidenziazione del raggiungimento della performance. 

Tabella n. 6: Performance dott.ssa Mossuto Settore 3 

Area Strategica Obiettivo Strategico Indicatore Target Actual 

Riqualificazione 

dei Servizi 

 

Digitalizzare e 

dematerializzare le 

istanze 

Creazione piattaforma digitale e 

informare tutti i dirigenti sulla 

piattaforma 

 

31.12.2016 31.12.2016 

Automatizzare la 

pubblicazione dei 

campi obbligatori delle 

determine sul portale 

trasparenza 

 

Implementare azioni volte 

all'automatizzazione della 

pubblicazione dei campi 

obbligatori determine su portale 

trasparenza 

33% 100% 

Adeguamento delle 

postazioni di lavoro 

dotate di PC 

 

Adeguare i pc ai nuovi sistemi 

operativi 
100% 100% 

Dotare di gruppi di continuità le 

postazioni di lavoro dotate di pc 
n. 400 400 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 



Relazione PdP- Anno 2016 

 
 

 

 

16 

Il settore in questione fornisce il supporto tecnico necessario per garantire funzionalità alle 

apparecchiature hardware e software dell’ente: con l’obiettivo di fornire piena risposta alle 

normative vigenti a partire dal nuovo CAD, processi di cambiamento volti a favorire una maggiore 

e più efficace erogazione di servizi on line a cittadini e imprese e a migliorare l’efficienza e la 

produttività dell’ente attraverso l’implementazione degli strumenti di ICT e di percorsi di e-

government, web 2.0, ecc.. Inoltre fornisce informazioni sulle politiche e sulle opportunità 

dell’Unione Europea, cura la divulgazione dei programmi comunitari attraverso azioni di 

sensibilizzazione. Infine fornisce il supporto tecnico per garantire funzionalità alle reti di telefonia e 

promuove processi di razionalizzazione e adeguamento delle stesse. 

Secondo quanto esposto si giustificano gli obiettivi del settore, che per ovvie ragioni si concentrano 

sull’innovazione dei sistemi tecnologici e il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013 in 

materia di trasparenza e pubblicazione dei dati sul sito istituzionale dell’ente. 

Dalla tabella riporta si evince che gli obiettivi del settore sono stati raggiunti al 100%. 

Immagine 5: Livello di performance Settore 3 

 

 

D. Avv. G. Gargano 

L’Avv. Gargano è responsabile del Settore 4 -Appalti e Contratti e dello Staff 2 – Avvocatura 

Comunale.  

Tabella n. 7: Performance Avv. Gargano settore 4 

Area Strategica Obiettivo Strategico Indicatore Target  Actual 

Riqualificazione 

dei Servizi 

 

Redazione schemi tipo uniformi 

per le procedure negoziate al fine 

di garantire la massima trasparenza 

Predisporre 

schemi tipo 

 

100% 100% 

Completamento della banca dati 

digitale dei contratti stipulati 

 

Completare 

banca dati 

digitale 

 

100% 40% 
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Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Il settore cura le procedure di legge, obbligatorie per importi superiori a quelli fissati dall’Unione 

Europea, per l’acquisto di beni e servizi e per l’effettuazione di lavori pubblici in favore 

dell’amministrazione. Inoltre cura gli adempimenti relativi ai contratti stipulati 

dall’Amministrazione. 

In considerazione dei dati riportati nella tabella, è evidente che gli obiettivi assegnati all’Avv. 

Gargano relativamente al settore 4 sono stati realizzati in parte. Infatti il secondo obiettivo è stato 

raggiunto parzialmente in quanto l’attività di digitalizzazione dei contratti non è stata ancora 

completata. 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi è quindi pari al 70%. 

Immagine 6: Livello di performance Settore 4 

 

Tabella n. 8: Performance Avv. Gargano Staff 2 

Area Strategica Obiettivo Strategico Indicatore Target  Actual 

Bilancio e Tributi 

Elaborazione dei dati relativi ai 

procedimenti per i quali è stata 

già stabilita l’udienza per la 

precisazione delle conclusioni 

Trasmettere 

elaborato 
31.12.2016 31.12.2016 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Lo staff svolge attività di rappresentanza, patrocinio ed assistenza in giudizio del Comune, sia nelle 

cause attive che passive, con riferimento a tutta l’attività giurisdizionale civile, amministrativa e 



Relazione PdP- Anno 2016 

 
 

 

 

18 

penale, a mezzo dei professionisti interni dell’Ente. Oltre all’attività giudiziale l’Avvocatura svolge 

attività di consulenza legale agli altri organi istituzionali e direzionali dell’Ente con la formulazione 

di pareri. 

In considerazione dei dati riportati nella tabella, è evidente che gli obiettivi assegnati all’Avv. 

Gargano relativamente allo staff 2 sono stati raggiunti al 100%. 

Immagine 7: Livello di performance Staff 2 

 

 

E. Dott.ssa Giuliana Misasi 

La dott.ssa Misasi è responsabile dei settori 5 – Educazione e 6 – Welfare.  

Tabella n. 9: Performance dott.ssa Misasi Settore 5 

Area Strategica Obiettivo Strategico Indicatore Target Actual 

Welfare, 

Solidarietà, 

Scuola 

 

Potenziare il servizio 

di assistenza 

specialistica 

all'autonomia e alla 

comunicazione 

Incrementare il numero degli 

studenti con disabilità che 

possono usufruire del servizio 

 

n.7 7 

Potenziare i servizi 

educativi e formativi 

 

Incrementare il numero di 

iscrizioni presso i 3 nidi 

comunali 

160 160 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 
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Il settore educazione opera nell’ambito dell’Istruzione e dei servizi scolastici, programmando e 

realizzando le attività di sostegno al diritto allo studio, e nell’ambito della Ricerca e progetti 

educativi. 

Nel corso del 2016 particolare attenzione è stata data ai servizi di assistenza sia agli studenti con 

disabilità, fornendo la possibilità di usufruire di assistenza specialistica, che nel potenziamento delle 

iscrizioni presso gli asili nido comunali. 

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

gli obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 

100%. 

Immagine 8: Livello di performance Settore 5 

 

 

Tabella n. 10: Performance dott.ssa Misasi Settore 6 

Area Strategica Obiettivo Strategico Indicatore Target Actual 

Welfare, 

Solidarietà, 

Scuola 

 

Sostegno alla povertà 

attraverso programmi 

SIA 

Espletare attività per sostenere 

le famiglie attraverso la 

stipula del contratto sociale 

100% 70% 

Potenziare gli 

interventi a favore dei 

disabili gravissimi 

Erogare fondi non 

autosufficienti (FNA) a 

disabili gravissimi 

75% 75% 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 
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Il settore Welfare programma, organizza e verifica servizi socio assistenziali rispondenti alle 

esigenze ed ai bisogni rilevanti. Gli interventi sono rivolti a famiglie, adulti in difficoltà, minori, 

giovani, disabili, anziani, immigrati. 

In linea con i compiti assegnati, il settore ha attivato tutte le attività necessarie atte al perseguimento 

di obiettivi volti al potenziamento degli interventi a favore dei disabili e alle famiglie in difficoltà 

sia attraverso la stipula di contratti sociali nell’ambito dei programmi SIA, che attraverso 

l’erogazione dei Fondi non Autosufficienti (FNA) a disabili gravissimi. 

La performance del settore relativa al 2016 è pari all’85%.  

Immagine 9: Livello di performance Settore 6 

 

 

F. Dott.ssa F. Redavide 

La dott.sa Redavide è responsabile del settore 14 – Attività Produttive – Piano Gestione Società 

Partecipate. 

Tabella n. 11: Performance dott.ssa Redavide settore 14 

Area Strategica Obiettivo Strategico Indicatore Target Actual 

Rigenerazione dei 

Quartieri, Innovazione 

Sociale e Attività 

Produttive 

 

Adottare iniziative di 

rivitalizzazione sociale 

e produttiva dei 

quartieri e delle 

periferie 

Realizzare eventi 

 
n. 5 5 

Riqualificazione dei 

Servizi 

 

Procedure di controllo 

sulle società 

partecipate 

Procedure di 

controllo sulle 

società 

partecipate 

75% 25% 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 
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 Target non raggiunto 

 

Il settore si occupa di gestire tutte le procedure relative alle attività produttive quali, a titolo 

esemplificativo, la redazione e gestione di bandi e procedure per la partecipazione a fiere, mercati, 

sagre, preparazione logistica degli eventi, la gestione delle pratiche per l’occupazione di suolo 

pubblico per attività economiche ed associative, ecc. 

In considerazione dei dati riportati nella tabella, la dott.ssa Redavide ha raggiunto parzialmente gli 

obiettivi assegnati, in particolare in relazione alle società partecipate. 

Il livello di performance della dott.ssa Redavide è pari al 66%. 

 

 

G. Dott.ssa E. Scrivano 

La dott.ssa Scrivano è responsabile dello Staff 1- Stampa. 

Tabella n. 12: Performance dott.ssa Scrivano Staff 1 

Area Strategica Obiettivo Strategico Indicatore Target Actual 

Cultura, Turismo, 

Identità e 

Rigenerazione 

Sociale 

Procedere alla 

digitalizzazione 

della mediateca 

comunale 

Catalogare e digitalizzare il 

materiale della mediateca 

civica 

80% 80% 

 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Lo Staff Stampa gestisce la comunicazione istituzionale dell'ente. L’Ufficio Stampa si occupa 

dell’informazione istituzionale dell’Ente rivolgendosi ai mass media attraverso comunicati 

giornalieri, curando l’organizzazione di conferenze stampa, attivando relazioni esterne e con gli altri 

uffici comunali; cura l’aggiornamento dell’apposita sezione informativa del portale web, promuove 

la diffusione delle notizie anche attraverso convenzioni con emittenti radio-televisive e pubblicità 

istituzionale, è centro di coordinamento delle attività di comunicazione dell’Ente. 

La Mediateca o Archivio multimediale della memoria si configura quale centro di raccolta, custodia 
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e divulgazione dei supporti fotografici, audio, video, che da diversi anni illustrano le attività 

dell’Amministrazioni comunali di Cosenza. 

Per l’annualità 2016 lo staff ha proceduto a catalogare e digitare per l’80% il materiale della 

mediateca civica. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per lo staff stampa in questione è del 100%.  

 

Immagine 10: Livello di performance Staff 1 

 

 

H. Avv. G. Scaramuzzo 

L’Avv. Scaramuzzo è responsabile dello Staff 3 – Corpo Polizia Municipale. 

Tabella n. 13: Performance Avv. Scaramuzzo Staff 3 

Area 

Strategica 

Obiettivo 

Strategico 
Indicatore Target Actual 

Ambiente e 

Sostenibilità  

Effettuare il 

controllo del 

decoro urbano 

Sanzionare i cittadini che 

non rispettano le procedure 

di raccolta differenziata 

n. 40 40 

Potenziare il 

servizio serale 

della viabilità 

Garantire il servizio serale 

di viabilità 
n. 30 30 

Fornire nuovi 

apparati 

radiofonici ai 

vigili 

Dotare i vigili di nuovi 

apparati 

 

n. 85 85 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 
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La Polizia Municipale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione 

statale e regionale, dai regolamenti generali e locali ottemperando, altresì, alle disposizioni 

amministrative emanate dagli enti e dalle autorità competenti. Entro i limiti territoriali del Comune, 

provvede a: 

▪ Vigilare sull’osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, delle Ordinanze e delle altre 

disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune; 

▪ Volgere i servizi della Polizia Stradale; 

▪ Prestare opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri d’intesa con le autorità 

competenti; 

▪ Assolvere incarichi di informazione, di raccolta notizie, di accertamento e rilevazione; 

▪ Svolgere attività di educazione stradale ed altre attività di prevenzione; 

▪ Altre attività previste. 

Nel corso dell’annualità lo staff ha proceduto ad effettuare il controllo su tutto il territorio comunale 

al fine di far rispettare gli obblighi sulla raccolta differenziata. Inoltre si è proceduto al 

potenziamento del servizio serale di viabilità. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%.  

Si precisa che ha concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra l’avv. G De Rose 

subentrato all’avv. G. Scaramuzzo a far data dal 1/12/2016. 

 

Immagine 11: Livello di performance Staff 3 

 

 

I. Ing. Carlo Pecoraro 

L’Ing. Pecoraro è responsabile del Settore 8 – Ambiente- Edilizia Privata. 

Tabella n. 14: Performance Ing. Pecoraro Settore 8 
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Area 

Strategica 
Obiettivo Strategico Indicatore Target Actual 

Ambiente e 

Sostenibilità  

Predisporre atti di gara per il 

nuovo affidamento del servizio 

della raccolta differenziata 

Predisporre atti 

di affidamento 

gara 

80% 80% 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Le principali attività del Settore sono rivolte alla gestione e alla tutela dell'Ambiente, alla gestione 

del Canile Sanitario Comunale, alla Gestione Integrata del Ciclo Rifiuti, alla gestione tecnico-

amministrativa-contabile del Parco Veicolare dell’Ente, alla verifica dell’Attività Edilizia svolta 

da soggetti privati o pubblici nel rispetto delle norme definite dal Piano Regolatore Generale e dal 

Regolamento Edilizio. 

Nel corso dell’annualità 2016 ha predisposto tutti gli atti di gara, nella misura dell’80%, al fine di 

procedere all’affidamento del servizio di raccolta differenziata. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%.  

Di particolare importanza nel raggiungimento degli obiettivi dell’area strategica è stato il contributo 

dell’ing. D Cucunato, dirigente del Settore 8° sino all’11.2.2016. 

Immagine 12: Livello di performance Settore 8 

 

 

J. Ing. Francesco Converso 

L’Ing. Converso è stato responsabile dei settori 7-Infrastrutture-Mobilità, 9- Ufficio del Piano 

(PSC), 10-Decoro Urbano. 

Di seguito si riportano la mappe di performance dei settori di cui l’Ing. Converso è stato 

responsabile con indicazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Tabella n. 15: Performance Ing. ConversoSettore7 
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Area Strategica Obiettivo Strategico Indicatore Target Actual 

Ambiente e 

Sostenibilità 

 

Procedere alla concessione di 

costruzione e gestione dei 

cimiteri cittadini 

 

Procedere 

all'affidamento della 

concessione 

50% 50% 

Le Grandi Opere e 

il Nuovo PSC 

 

Realizzare pavimentazione 

tratto di Corso Mazzini 

 

Grado di realizzazione 

pavimentazione tratto 

di Corso Mazzini 

50% 50% 

Rigenerazione dei 

Quartieri, 

Innovazione 

Sociale e Attività 

Produttive 

 

Procedere alla riqualificazione 

di piazza Riforma 

Grado di 

riqualificazione di 

Piazza Riforma 

50% 50% 

Completamento dei lavori di 

cui al contratto di quartiere S. 

Lucia 1° lotto- Consegna 

lavori 

Lavori di 

completamento di cui 

al contratto di 

quartiere S. Lucia 1° 

Lotto consegna lavori 

100% 100% 

Riqualificazione 

dei Servizi 

 

Redigere il regolamento 

comunale per il servizio taxi 

 

Redazione 

regolamento servizio 

taxi 

31.12.2016 31.12.2016 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Le principali attività del settore sono rivolte alla progettazione di nuove infrastrutture, alla 

progettazione e alla gestione degli interventi di riqualificazione urbana, di impianti di illuminazione 

pubblica, tecnologici e di produzione di energia alternativa, agli interventi su impianti idrici e 

fognari, alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare comunale, alla manutenzione 

straordinaria dei vari impianti e del verde pubblico. Difatti, conformemente alle attività di settore, 

nel corso dell’annualità il settore ha proceduto al completamento di diversi lavori dislocati nel 

territorio comunale quali la riqualificazione di Piazza Riforma, il completamento della 

pavimentazione di Corso Mazzini, ecc. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%.  
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Immagine 13: Livello di performance Settore 7 

 

 

Tabella n. 16: Performance Ing. Converso Settore 9 

Area Strategica Obiettivo Strategico Indicatore Target Actual 

Ambiente e 

Sostenibilità 

 

Procedere alla redazione e 

alla sottoposizione 

all'Organo consiliare del 

Piano di Arredo e dec. urb. 

Redazione piano di 

arredo e decoro 

urbano 

 

31.12.2016 31.12.2016 

Le Grandi Opere e 

il Nuovo PSC 

 

Predisporre proposta di 

delibera consiliare per adoz. 

misure coerenti con 

L.R.19/02 per adoz. PSC 

 

Predisposizione 

proposta di delibera 

consiliare 

 

31.12.2016 31.12.2016 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Il Settore si occupa del processo di organizzazione razionale del territorio cittadino secondo i piani 

e i programmi approvati dall’Amministrazione. Le principali attività riguardo il controllo tecnico-

amministrativo delle attività urbanistiche ed edilizie sul territorio; la collaborazione con i diversi 

soggetti della società civile attraverso la concentrazione e la partecipazione nei processi attivi di 

pianificazione; la formazione, valutazione e gestione tecnica e amministrativa dei piani urbanistici; 

la organizzazione e la gestione dello sportello edilizia, rilascio e controllo pratiche urbanistiche e 

gestione degli archivi. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%.  
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Immagine 15: Livello di performance Settore 9 

 

 

Tabella n. 17: Performance Ing. Converso Settore 10 

Area Strategica Obiettivo Strategico Indicatore Target Actual 

Ambiente e 

Sostenibilità 

 

Implementare il controllo 

sulla qualità del servizio di 

pulizia degli uffici 

comunali 

Effettuare il 

controllo pulizia 

uffici comunali 

SI SI 

Implementare il controllo 

sulla qualità del servizio di 

manutenzione del verde 

Effettuare controllo 

servizio 

manutenzione verde 

pubblico 

SI SI 

 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Il settore si occupa della Manutenzione Ordinaria e Straordinaria del Verde, Spazi Pubblici, Pulizia 

(diretta ed indiretta) degli Immobili e del Palazzo comunale, con esclusione degli Uffici Giudiziari. 

Più precisamente: 

1. Taglio erba e spazi verdi; 

2. Taglio erbe aree di pertinenza dei plessi scolastici; 

3. Manutenzione delle aiuole, delle ville e del verde attrezzato;  

4. Manutenzione verde Cimiteri; 

5. Potatura in genere; 

6. Potatura e Pulizia delle siepi; 
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7. Piantumazione di essenze; 

8. Pulizia Igienico-Sanitario degli Immobili Comunali. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%.  

Immagine 14: Livello di performance Settore 10 

 

 

K. Avv. Ugo Dattis 

L’avv. Dattis è stato responsabile nel corso del 2016 dei settori di cui alla precedente Tabella 2: 

  

- Settore 1 Personale- Controllo di Gestione 

- Settore 11 Cultura, Spettacolo, Turismo 

- Settore 12 Programmazione Risorse Finanziarie- Bilancio- Patrimonio 

- Settore 13 Tributi 

Di seguito si riportano le mappe di performance dei settori di cui Dattis è responsabile, con 

indicazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Tabella n. 18: Performance Avv. Dattis Settore 1 

Area Strategica Obiettivo Strategico Indicatore Target Actual 

Riqualificazione 

dei Servizi 

 

Implementazione delle 

tecniche di redazione e 

controllo degli obiettivi 

Predisporre le nuove 

schede del Controllo di 

Gestione 

100% 0% 

Predisporre lo schema 

della relazione delle 

attività svolte 

10% 10% 

Predisposizione 

graduatoria per le 

Pubblicare graduatoria 

progressioni economiche 
30.09.2016 31/12/2016 
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progressioni economiche 

orizzontali 

orizzontali 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente, il Settore si colloca, come entità di supporto all'attività 

dell'Amministrazione attuando, secondo le linee e gli indirizzi forniti dagli organi di governo 

l’assetto organizzativo al fine di ottimizzare il rapporto tra risultati ottenuti e risorse impiegate 

definendo anche graficamente la posizione reciproca delle diverse unità operative e le logiche di 

aggregazioni delle mansioni. 

Sulla base di ciò il valore complessivo dell’indicatore sintetico è pari a 55,00% in quanto 

l’obiettivo di “pubblicare la graduatoria delle progressioni orizzontali” è stato raggiunto in ritardo 

rispetto a quanto pianificato. 

Si precisa che ha concorso, al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra l’avv. G De Rose, 

subentrato all’avv. U. Dattis a far data dal 10/11/2016. In ragione della minore imputabilità a suo 

carico del ritardo nel raggiungimento del terzo obiettivo, il valore complessivo dell’indicatore 

sintetico è per l’avv. G. De Rose pari al 63%. 

 

Tabella n. 19: Performance Avv. Dattis Settore 11 

Area Strategica Obiettivo Strategico Indicatore Target Actual 

Cultura, Turismo, 

Identità e 

Rigenerazione 

Sociale 

Mantenere e valorizzare la 

vocazione e la funzione di 

ciascuna struttura culturale 

del centro storico 

Realizzare 

attività 

teatrali e 

museali 

n. 10 10 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Il Settore ha come obiettivo la promozione e valorizzazione dei beni culturali di proprietà 

comunale; la realizzazione di eventi quali occasioni di crescita, di educazione ai cittadini e di 

attività finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della storia e della cultura della città nel mondo 
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anche ai fini del suo rilancio turistico. Afferisce al Settore anche la gestione delle attività relative 

allo Spettacolo. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%.  

 

Immagine 15: Livello di performance Settore 11 

 

 

Tabella n. 20 Performance Avv. Dattis Settore 12 

Area 

Strategica 
Obiettivo Strategico Indicatore Target Actual 

Bilancio e 

tributi 

 

Intraprendere azioni volte al 

pagamento dei debiti della 

Pubblica Amministrazione 

 

Ridurre i tempi 

di pagamento 

 

n. 88  81 

Monitorare i 

debiti 
100% 

Minore 

del 

100% 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Le attività del Settore 12° sono rivolte alla pianificazione economico, finanziaria e tributaria in 

coerenza con gli obiettivi programmatici dell'Ente. 

Il Settore svolge pertanto funzioni di programmazione, bilanci, gestione contabile delle entrate e 

delle spese, controllo delle risorse economiche e finanziarie, patto di stabilità, risultati di gestione e 

rendiconti ed economato. 
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Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 75%, non essendo stato 

raggiunto appieno il secondo obiettivo.  

Si precisa che ha concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra l’avv. G De Rose, 

subentrato all’avv. U. Dattis a far data dal 1/12/2016. 

 

Tabella n. 21: Performance Avv. Dattis Settore 13 

Area 

Strategica 
Obiettivo Strategico Indicatore Target Actual 

Bilancio e 

tributi 

 

Migliorare la 

riscossione dei 

tributi 

 

Migliorare la 

riscossione dei 

tributi 

 

63% 57% 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 

 Target non raggiunto 

 

Il Settore 13° Tributi emette i ruoli e le liste di carico, sulla base delle dichiarazioni dei 

cittadini/contribuenti. 

Aggiorna la banca dati in relazione alle variazioni che pervengono al Settore entro i termini di 

legge. 

Svolge le funzioni di indirizzo e controllo nei confronti delle Società affidatarie del servizio di 

accertamento e riscossione dei tributi comunali, su base contrattuale. 

Emette i ruoli coattivi dei contribuenti morosi, provvede agli sgravi ed alle restituzioni dei tributi 

non dovuti. Si costituisce in giudizio presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. 

 

In considerazione dei dati riportati nella tabella, è evidente che gli obiettivi assegnati all’Avv. Dattis 

relativamente al settore 13 non hanno rispettato il target stabilito.  

Il livello raggiunto è stimato al 50%. 
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4. Conclusioni  

Sulla base di quanto descritto, è possibile affermare il livello di performance raggiunto dall’Ente nel 

corso del 2016 sulla base degli obiettivi declinati è sostanzialmente positivo. Questo è legato alla 

consapevolezza raggiunta dal management su una gestione più orientata al risultato ed una 

collaborazione orizzontale che consente di poter vedere il quadro di insieme delle singole iniziative 

sottese al programma del Sindaco. I risultati raggiunti quindi evidenziano una tenuta 

dell’organizzazione con riverberi positivi anche sul benessere organizzativo ed allo stesso tempo i 

risultati raggiunti hanno rilevato un generale miglioramento del livello dei servizi resi alla 

collettività con risultati positivi in termini di soddisfazione percepita dai cittadini. Per il prossimo 

futuro la sfida sulla performance sarà ancora più alta in quanto oltre ai dirigenti saranno convolti dal 

Piano delle performance anche le singole posizioni organizzative. 

In definitiva si può affermare che grazie alla misurazione della performance l’Amministrazione di 

Cosenza ha contributo a migliorare la condotta dell’Ente a beneficio del miglioramento della qualità 

della vita dei residenti. 

 

Il dirigente del Settore Personale – Controllo di gestione 

f.to (Avv. Giovanni De Rose) 

 

  


