
Area 

Strategica

Linea 

Strategica

Obiettivo 

Strategico
Indicatore

Città 

Accogliente

Governance e 

sussidiarità 

orizzontale

Razionalizzazione e 

revisione dei processi 

organizzativi

Procedere alla 

riorganizzzione 

armonizzata della 

struttura comunale 

secondo la dotazione 

organica

Città Moderna
Area 

Innovazione

Innovare e 

reingegnerizzare i 

progessi gestionali del 

personale

Approvare nuovo piano 

informatizzato per la 

gestione del controllo 

delle presenze del 

personale

Città Moderna
Area 

Innovazione

Innovare e 

reingegnerizzare i 

progessi gestionali del 

personale

Procedere all'avvio di un 

nuovo applicativo di 

dialogo tra paghe e 

presenze del personale

Città 

Accogliente
Informazione

Revisione e/o 

aggiornamento della 

normativa comunale 

vigente

Aggiornare 

Regolamento 

ordinamento degli uffici 

e dei servizi

Città 

Accogliente
Informazione

Revisione e/o 

aggiornamento della 

normativa comunale 

vigente

Predisporre nuovo 

Piano Triennale delle 

Assunzioni

Città 

Accogliente

Governance e 

sussidiarità 

orizzontale

Attuare politiche di 

sostegno al reddito di 

lavoratori disagiati

Avvio progetto tirocini 

formativi

Città 

Accogliente

Governance e 

sussidiarità 

orizzontale

Effettuare Controllo di 

Gestione

Adozione relazione del 

controllo di gestione 

anno 2014

Città Dinamica Contenzioso
Gestione attività 

contenzioso

Provvedere allo studio e 

all'analisi del 

contenzioso



Città Dinamica Contenzioso
Gestione attività 

contenzioso

Curare e gestire il 

contenzioso giudiziale

Città Dinamica Contenzioso
Gestione attività 

contenzioso

Supporto  legale alla 

attività gestionale agli 

altri settori con pareri 

scritti

Città Dinamica

Laboratorio 

d'innovazione, 

progettazione e 

dematerializzazi

one

Grado di 

dematerializzazione 

della corrispondenza

Grado di 

dematerializzazione 

della corrispondenza in 

arrivo e/o in partenza 

all'Ente

Città Dinamica

Laboratorio 

d'innovazione, 

progettazione e 

dematerializzazi

one

Grado di 

dematerializzazione 

della corrispondenza

Passaggio diretto al 

Protocollo Generale per 

la gestione delle PEC *

Città Dinamica

Laboratorio 

d'innovazione, 

progettazione e 

dematerializzazi

one

Grado di 

dematerializzazione 

della corrispondenza

Protocollazione fatture 

elettroniche

Città Dinamica

Laboratorio 

d'innovazione, 

progettazione e 

dematerializzazi

one

Grado di 

dematerializzazione atti 

stato civile

Grado di 

dematerializzazione atti 

stato civile storico

Città Dinamica

Laboratorio 

d'innovazione, 

progettazione e 

dematerializzazi

one

Grado di 

dematerializzazione atti 

stato civile

Avvio 

dematerializzazione 

procedimenti stato civile



Città Dinamica

Laboratorio 

d'innovazione, 

progettazione e 

dematerializzazi

one

Grado di 

dematerializzazion atti 

anagrafici

Avvio 

dematerializzazione 

certificati anagrafici 

storici

Città Dinamica

Laboratorio 

d'innovazione, 

progettazione e 

dematerializzazi

one

Adeguare la 

documentazione di 

carattere storico e 

statistica

Istituire archivio storico 

anagrafico e di stato 

civile e relativa 

catalogazione 

informatica

Città Dinamica

Laboratorio 

d'innovazione, 

progettazione e 

dematerializzazi

one

Sistematizzazione 

documentazione 

dicarattere storico e 

statistica

Risistemazione archivio 

registri protocollo 

generale

Città 

Accogliente

Controllo del 

Territorio

Controllo Permessi di 

soggiorno

Verifica permessi di 

soggiorno

Città 

Accogliente
Informazione

Avvio procedure 

informatizzate

Informatizzare 

procedure autorizzative 

servizi cimiteriali

Città 

Accogliente
Informazione

Avvio procedure 

informatizzate

Creazione stradario 

informatico

Città 

Accogliente
Informazione

Avvio procedure 

informatizzate

Avvio Fascicolo 

elettorale elettronico



Città 

Accogliente
Informazione

Avvio procedure 

informatizzate

Provvedere alla verifica 

dei plichi depositati e 

caricamento su 

procedura informatica

Città 

Accogliente

Governance e 

sussidiarietà 

orizzontale

Governance e 

sussidiarietà 

orizzontale

Avvio decentramento 

funzioni alle Delegazioni 

Municipali

Città 

Accogliente
Informazione

Elaborazione dati 

statistici

Ricerca struttura sociale 

cosentina

Città 

Accogliente
Informazione

Revisione e/o 

aggiornamento della 

normativa comunale 

vigente

Aggiornare vigente 

manuale di gestione 

della documentazione 

amministrativa

Città Moderna
Area 

Innovazione

Promuovere 

l'innovazione dei servizi 

demografici

implementazione 

procedura anagrafica 

per Donazione Organi

Città Moderna
Area 

Innovazione

Promuovere 

l'innovazione attraverso 

interventi di 

razionalizzazione della 

telefonia interna

Passaggio da analogico 

a digitale

Città Moderna
Area 

Innovazione

Promuovere 

l'innovazione attraverso 

interventi per la 

diffusione delle nuove 

tecnologie

Realizzare city portal

Città Moderna
Area 

Innovazione

Promuovere 

l'innovazione attraverso 

interventi per la 

diffusione delle nuove 

tecnologie

Passaggio apllicativi su 

cloud



Città Moderna
Area 

Innovazione

Promuovere 

l'innovazione attraverso 

interventi per la 

diffusione delle nuove 

tecnologie

Attivazione wi-fi 

pubblica

Città Moderna
Area 

Innovazione

Promuovere 

l'innovazione attraverso 

interventi per la 

diffusione delle nuove 

tecnologie

Ampliare postazioni 

servizi presso 

delegazioni municipali

Città Moderna
Area 

Innovazione

Gestione contratti dei 

sistemi al fine di 

garantire l'innovazione 

costante dei sistemi 

utilizzati

Rinnovo contratto

Città Moderna
Area 

Innovazione

Innovare e 

reingegnerizzare i 

progessi gestionali del 

personale

Avviare il nuovo sistema 

di gestione giuridica ed 

amministrativa del 

personale

Città 

accogliente
Informazione

Attuazione della 

normativa comunale

Predisporre il Piano di 

informatizzazione delle 

procedure

Città 

Accogliente
Informazione

Avvio procedure 

informatizzate

attivare moduli per 

servizi demografici



Città Moderna

Area 

Internazionalizza

zione e 

Mediterraneo

Potenziare gli interventi 

all'integrazione europea

Attivare giornate 

informative progetto 

Eurodesk

Città Giovane 

e Tecnologica

Smart City- 

Cosenza Città 

Intelligente

sviluppo e messa in 

atto progetto smart city

Implementazione 

sperimentazione 

prototipi smart city 

(totem, app sulla salute, 

trasformazione 

organicci in mancime, 

ecc.)

Città Moderna

Area 

Internazionalizza

zione e 

Mediterraneo

Potenziare gli interventi 

finalizzati 

all'integrazione europea

Avvio Progetti Fei- 

Comune scuola 

sull'itegrazione degli 

stranieri

Città Bella
Riqualificazione 

diffusa

Accompagnare le 

cooperative sociali 

nella crescita della 

cultura lavoro

Attività di 

coordinamento e 

gestione del personale 

delle coperative in loco 

Città Bella
Riqualificazione 

diffusa

Accompagnare le 

cooperative sociali 

nella crescita della 

cultura lavoro

incontri bisettimanali di 

coordinamento e 

indirizzo con funzionari 

comunali a

Città Bella
Riqualificazione 

diffusa

Mantere il verde 

pubblico

Procedere  alla gestione 

e alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria 

del verde pubblico dei 

lotti interessati

Città Bella
Riqualificazione 

diffusa

Mantenere pultìiti gli 

immobili comunali

Provvedere 

all'affidamento dei 

contratti scaduti

Città Dinamica
Appalti e 

Contratti

Coordinamento delle 

procedure di appalti e 

contratti

Coadiuvare i settori 

nella realizzazione delle 

gare

Città Dinamica
Appalti e 

Contratti

Coordinamento delle 

procedure di appalti e 

contratti

Provvedere alla 

chiusura dei contratti



Città 

Accogliente

Le pari 

opportunità

Promuovere strumenti 

di pari opportunità

Incrementare il numero 

dei posti disponibili agli 

asili nido comunali per 

sostenere le mamme 

laoratrici

Città 

Accogliente

Le pari 

opportunità

Promuovere strumenti 

di pari opportunità

Ottemperare al 

disciplinare alla delibera 

del Consiglio 39 del 

21/07/2014 per 

reintegro finanziamento 

nido infanzia

Città Creativa
La Politica 

Formativa

Potenziare i Servizi 

educativi e formativi

Mantenimento servizi 

pre e post scuola

Città Creativa
La Politica 

Formativa

Potenziare i Servizi 

educativi e formativi

Garantire servizio 

ludoteche

Città Creativa
La Politica 

Formativa

Potenziare i Servizi 

educativi e formativi

Gestione città dei 

ragazzio

Città Solidale Interventi

Potenziare gli interventi 

a favore di disabili e 

anziani

Servizio Audio Lesi

Città Solidale Interventi
Potenziare gli interventi 

a favore delle famiglie

Garantire il servizio 

convitto nazionale B. 

Telesio

Città Solidale Interventi

Potenziare gli Interventi 

a favore di disabili e 

anziani

Predisposizione Piano 

distrettuale degli 

interventi per 

partecipare a 

finanziamenti a valere 

su fondi PAC- I° Riparto



Città Solidale Interventi

Potenziare gli Interventi 

a favore di disabili e 

anziani

Predisposizione Piano 

distrettuale degli 

interventi per 

partecipare a 

finanziamenti a valere 

su fondi PAC- II° 

Riparto

Città Solidale Interventi
Riavviare le politiche 

abitative

Predisposizione attività 

per assegnare i 

contributi di fitto casa 

anno 2015

Città Solidale Interventi
Riavviare le politiche 

abitative

Predisposizione 

procedure 

assegnazione contributi 

casa per morosità 

incolpevole ANNO 2015

Città 

Accogliente

Controllo del 

Territorio

Gestione emergenza 

Rom

Provvedere al 

trasferimento delle 

famiglie Rom nel campo 

di emergenza

Città 

Accogliente

Controllo del 

Territorio

Gestione emergenza 

Rom

Provvedere allo 

sgombero delle 

baracche sul 

Lungofiume

Città 

Accogliente

Controllo del 

Territorio

Gestione emergenza 

Rom

Effettuare censimento 

dei Rom presenti nel 

campo di emergenza

Città 

Accogliente

Controllo del 

Territorio

Gestione emergenza 

Rom

Attivare procediemnto 

per sistemazione 

autonoma dei Rom

Città Solidale Interventi

Potenziare gli Interventi 

a favore di disabili e 

anziani

Progetto Home Care 

Premiun 2014

Città 

Accogliente 
Informazione

Attivare stumenti 

informativi per i giovani

Aprire sportello 

"Garanzia Giovai" 

informativo e di 

supproto ai Giovani



Città 

Accogliente 

L'accessibilità e 

l'abbattimento 

delle barriere 

architettoniche 

Rendere accessibili le 

strutture comunali

Procedere al trasloco 

della struttura Welfare 

al fine di abbattere le 

barriere architettoniche 

per accesso

Città Dinamica

La porta della 

cultura e della 

creatività

Riqualificare, 

recuperare e ricostruire 

le aree urbane

Interventi di 

riqualificazione e 

recupero delle aree 

urbane

Città Dinamica
Mobilità 

sostenibile
Promuovere la mobilità

Realizzazione 

Parcheggio interrato 

Piazza Bilotti

Città 

Accogliente

L'accessibilità e 

l'abbattimento 

delle barriere 

architettoniche

Garantire la sicurezza 

nella città

Grado di sicurezza delle 

scuole

Città 

Accogliente

L'accessibilità e 

l'abbattimento 

delle barriere 

architettoniche

Garantire la sicurezza 

nella città

Effettuare interventi 

dissesto idrogeologico

Città Bella

Valorizzazione 

del centro 

storico

Recuperare il centro 

storico

Interventi di 

riqualificazione di 

immobili

Città Bella
Riqualificazione 

diffusa

Efficientamento delle 

reti idriche: 

realizzazione progetto 

CAL 26

Rifacimento reti idriche

Città Bella Servici cimiteriali
Garantire servizi 

cimiteriali

Incremento dotazioni 

loculi

Città Ecologica
Lo sviluppo 

Sostenibile

Provvedere al risparmio 

energetico

Efficientamento 

energetico municipio 

città di Cosenza

Città Ecologica
Lo sviluppo 

Sostenibile

Provvedere al risparmio 

energetico

Implementazione 

parabole centro sportivo 

viale Magna Grecia

Città Ecologica
Lo sviluppo 

Sostenibile

Provvedere al risparmio 

energetico

Efficientamento 

energetico Tatro 

Rendano



Città Ecologica
Lo sviluppo 

Sostenibile

Provvedere al risparmio 

energetico

Implementazione film 

sottile Città dei Ragazzi 

Città Ecologica
Lo sviluppo 

Sostenibile

Provvedere al risparmio 

energetico

Implementazione 

impianto fotovoltaico 

parco acquatico

Città Ecologica
Lo sviluppo 

Sostenibile

Provvedere al risparmio 

energetico

Effecientamento 

Energetico e 

miglioramento 

Tecnologico degli Istituti 

scolastici

Città Ecologica
Lo sviluppo 

Sostenibile

Provvedere al risparmio 

energetico

implementare impianto 

fotovoltaico presso 

centro i 2 fiumi

Città Ecologica
La raccolta 

differenziata

Promuovere le buone 

pratiche per l'aumento 

della raccolta 

differenziata

Grado di diffusione del 

servizio di raccolta 

differenziata

Città Ecologica
La raccolta 

differenziata

Promuovere le buone 

pratiche per l'aumento 

della raccolta 

differenziata

Quota di rifiuti urbani 

oggetto della raccolta 

differenziata

Città Bella
Riqualificazione 

diffusa

Interventi di 

riqualificazione della 

città

Realizzarre interventi 

Viale Parco

Città 

Accogliente

Controllo del 

Territorio

Gestione emergenza 

Rom

Realizzazzione e 

allestimento campo di 

emergenza protezione 

civile per i Rom

Città 

Accogliente

Controllo del 

Territorio

Gestione emergenza 

Rom

Bonifica Lungofiume a 

seguito del 

trasferimento dei Rom

Città Bella
Riqualificazione 

diffusa

Gestione interventi 

straordinari a seguito di 

emergenze 

Gestire interventi 

straordinari

Città Bella
Riqualificazione 

diffusa
Gestione area edilizia

Rispettare 

tempististiche di 

risposta pratiche



Città Bella

Valorizzazione 

del Centro 

storico

Mantenere e 

valorizzare la 

vocazione e la funzione 

di ciascuna struttura 

culturale del centro 

storico

Numero delle attività 

specifiche realizzate al 

Teatro Rendano

Città Bella

Valorizzazione 

del Centro 

storico

Mantenere e 

valorizzare la 

vocazione e la funzione 

di ciascuna struttura 

culturale del centro 

storico

Numero di mostre e 

concerti svolti al Museo 

dei Bretti e degli Enotri

Città Bella

Valorizzazione 

del Centro 

storico

Mantenere e 

valorizzare la 

vocazione e la funzione 

di ciascuna struttura 

culturale del centro 

storico

Numero di spettacoli 

specifici realizzati al 

Teatro Morelli

Città Bella

Valorizzazione 

del Centro 

storico

Mantenere e 

valorizzare la 

vocazione e la funzione 

di ciascuna struttura 

culturale del centro 

storico

Numero di spettacoli 

specifici realizzati al 

Teatro A.  Tieri

Città Bella

Valorizzazione 

del Centro 

storico

Mantenere e 

valorizzare la 

vocazione e la funzione 

di ciascuna struttura 

culturale del centro 

storico

Realizzare richieste 

presso la Casa delle 

Culture

Città Dinamica
Commercio e 

Tributi

Intrapredere azioni 

volte al pagamento dei 

debiti  della Pubblica 

Amministrazione

Ridurre tempi di 

pagamento

Città Dinamica
Commercio e 

Tributi

Intrapredere azioni 

volte al pagamento dei 

debiti  della Pubblica 

Amministrazione

Monitorare i debiti

Città Dinamica
Commercio e 

Tributi

Migliorare la 

riscossione dei Tributi

Incrementare la 

riscossione dei tributi



Città Dinamica
La Porta 

Commerciale

Perseguire la crescita 

commerciale della città 

attraverso  

l'organizzazione e la  

gestione degli eventi 

fieristici

Gestione Fiera del 

Crocefisso

Città Dinamica
La Porta 

Commerciale

Perseguire la crescita 

commerciale della città 

attraverso  

l'organizzazione e la  

gestione degli eventi 

fieristici

Gestione Sagra 

d'Autunno di Donnici

Città Dinamica
La Porta 

Commerciale

Perseguire la crescita 

commerciale della città 

attraverso  

l'organizzazione e la  

gestione degli eventi 

fieristici

Gestione e 

realizzazione mercatini 

di Natale

Città Dinamica
La Porta 

Commerciale

Perseguire la crescita 

commerciale della città 

attraverso la 

riorganizzazione e 

gestione  dei mercati

Individuare ed applicare 

misure adeguate di 

gestione dei mercatini

Città 

Accogliente
Informazione

Implementare il flusso 

infromativo verso 

l'esterno del comune 

Numero di utenti 

registrati al servizio 

"eNews"

Città 

Accogliente
Informazione

Implementare il flusso 

infromativo verso 

l'esterno del comune 

Inoltro news letter 

Teatro Rendano 

Città 

Accogliente
Informazione

Implementare il flusso 

infromativo verso 

l'esterno del comune 

Inoltro news letter 

Teatro Morelli

Città 

Accogliente
Informazione

Gestione sezione 

informativa del portale 

istituzionale del 

Comune

Istituire sezione foto sul 

portale

Città 

Accogliente
Informazione

Gestione sezione 

informativa del portale 

istituzionale del 

Comune

Aggiornare 

costantemente sezione 

"i nostri video"



Città Ecologica
La raccolta 

differenziata

Promuovere la raccolta 

differenziata

Realizzare video per la 

promozione della 

raccolta differenziata

Città 

Accogliente

L'accessibilità e 

l'abbattimento 

delle barriere 

architettoniche

garantire la sicurezza 

nella città

Procedere al sequestro 

di immobili pericolanti al 

fine di garantire la 

sicurezza nella città

Città 

Accogliente

Controllo del 

Territorio

Gestione emergenza 

Rom

Procedere con le attività 

di trasferimento delle 

famiglie Rom nelle 

tendopoli

Città 

Accogliente

Controllo del 

Territorio

Gestione emergenza 

Rom

Provvedere alla 

demolizione delle 

strutture dell'ex campo 

Rom

Città Ecologica
La Raccolta 

Differenziata

Promuovere le buone 

pratiche per l'aumento 

della raccolta 

differenziata

Coadiuvare settore 

ambiente nel 

procedimento di 

raccolta differenziata

Città 

Accogliente

Controllo del 

Territorio

Procedere al controllo 

del territorio comunale

Attuare controlli di 

Viabilità su Lungofiume 

Boulevard

Città Bella
Riqualificazione 

diffusa

Completamento e 

aggiornaento della 

toponomastica

Completamento e 

aggiornaento della 

toponomastica

Città Bella
Riqualificazione 

diffusa

Completamento e 

aggiornaento della 

toponomastica

Riallineamento dei dati 

a seguito della 

creazione dell'anagrafe 

nazionale stradari 

comunali

Città Ecologica
Lo sviluppo 

sostenibile

Adottare gli strumenti 

necessari per garantire 

lo sviluppo sostenibile

Attivazione degli 

strumenti necessari per 

approvare il PSC e il 

POT



Responsabile Descrizione Indicatore

Settore 1- Personale, 

Controllo di Gestione. 

Avv. Lucio Sconza

a seguito della diminuzione del personale 

dovuta ai pre-pensionamenti procedere, 

anzitutto con studio e analisi delle posizioni, 

e successivamente con la ridistribuzione 

della dotazione organica

Settore 1- Personale, 

Controllo di Gestione. 

Avv. Lucio Sconza

Approvare il nuovo piano informatizzato per 

la gestione del controllo delle presenze del 

personale. L'applicativo consente di 

comunicare la necessità di permessi, ferie, 

monitorare le presenze, gli orari di entrata e 

di uscita, cerificati di malattia, ecc. 

L'approvazione richiede lo studio 

dell'applicativo, la predisposizione del bando, 

la realizzazione della gara, l'affidamento e la 

messa a regime dello stesso

Settore 1- Personale, 

Controllo di Gestione. 

Avv. Lucio Sconza

Procedere all'avvio di applicativo interno che 

consente il dialogo tra la gestione delle 

paghe e le presenze del personale.

Settore 1- Personale, 

Controllo di Gestione. 

Avv. Lucio Sconza

Procedere all'aggiornamento del 

Regolamento dell'ordinamento degli uffici e 

dei servizi

Settore 1- Personale, 

Controllo di Gestione. 

Avv. Lucio Sconza

Procedere alla predisposizione del nuovo 

Piano Triennale delle Assunzioni

Settore 1- Personale, 

Controllo di Gestione. 

Avv. Lucio Sconza

Avviare progetto 100 tirocini formativi, 

attraverso l'attivazione di tutte le procedure 

necessarie: comunicazioni con centro per 

l'impiego, ricezione elenco dallo stesso con 

possibili tirocinanti, analisi elenco e selezione 

candidati, pubblicazione elenco candidati, 

attivazione tirocinio

Settore 1- Personale, 

Controllo di Gestione. 

Avv. Lucio Sconza

Procedere alla stesura e all'adozione della 

relazione relativa al controllo di gestione 

dell'anno 2014

Staff 2- Avvocatura 

comunale. Avv. Lucio 

Sconza

Provvedere allo studio e all'analisi dei 

contenziosi che si presentano



Staff 2- Avvocatura 

comunale. Avv. Lucio 

Sconza

Curare e gestire contenziosi giudiziali. Tale 

attività viene svolta anche attraverso avvocati 

esterni. A tal fine è stato adottato un 

provvedimento contenente una short list di 

avvocati esterni, che viene consultata 

all'occorrenza

Staff 2- Avvocatura 

comunale. Avv. Lucio 

Sconza

Supportare l'attività degli altri settori 

attraverso la predisposizione di pareri legali

Settore 2- Affari 

Generali. Dott.ssa 

Molezzi Maria

Grado di dematerializzazione della 

corrispondenza in entrata e/o in uscita 

dall'Ente

Settore 2- Affari 

Generali. Dott.ssa 

Molezzi Maria

nell'anno 2014 (novembre - dicembre) è stata 

implementata una nuova funzionalità che ha 

consentito l'integrazione della corrispondenza 

pec con il protocollo generale. Nell'anno 

2015, la nuova funzionalità opera a regime al 

100% ed, inoltre,  è stata implementata una 

ulteriore funzionalità che permette di 

associare alla posta certificata spedita, i dati 

relativi alla consegna della stessa, rilasciati 

dal sistema di posta certificata

Settore 2- Affari 

Generali. Dott.ssa 

Molezzi Maria

Procedere alla protocollazione delle fatture in 

arrivo e smistarle nei vari settori

Settore 2- Affari 

Generali. Dott.ssa 

Molezzi Maria

Dematerializzazione atti stato civile in 

possesso per fasce di anni

Settore 2- Affari 

Generali. Dott.ssa 

Molezzi Maria

avvio procedura di digitalizzazione dei 

procedimenti di stato civile, che prevede la 

graduale abolizione del fax ed il passaggio 

alla comunicazione telematica  con gli altri 

enti pubblici. Tale procedura per essere 

avviata prevede una serie di fasi quali: 

studio, affidamento a responsabile del 

comune, formazione/addestramento 

personale, avvio



Settore 2- Affari 

Generali. Dott.ssa 

Molezzi Maria

Procedere al caricamento, sulla procedura 

informatizzata, dei certificati storici di 

residenza e di famiglia, a seguito di 

specifiche richieste

Settore 2- Affari 

Generali. Dott.ssa 

Molezzi Maria

Al fine di Istituire l'archivio storico anagrafico 

e di stato civile e la relativa catalogazione 

informatica realizzare le seguenti fasi: Fase 1 

creazione spazio fisico; Fase 2 reperimento 

fascicoli storici; Fase 3 catalogazione

Settore 2- Affari 

Generali. Dott.ssa 

Molezzi Maria

Al fine di procedere alla Risistemazione 

dell'archivio registri del protocollo generale 

realizzare le seguenti fasi: Fase 1 

reperimento e allestimento locale e 

scaffalattura; Fase 2 spostamento dei registri 

e riccollocazione in ordine cronologico con 

ripristino parti cancellate

Settore 2- Affari 

Generali. Dott.ssa 

Molezzi Maria

verificare permessi di soggiorno al fine di 

aggiornare la banca dati anagrafica. Le fasi 

principali consistono nella verifica dei 

permessi di soggiorno scaduti, nell'invio di 

lettere di richiamo a presentarsi con il nuovo 

permesso, eventuale cancellazione soggetti 

che non si sono presentati o hanno 

permesso scaduto

Settore 2- Affari 

Generali. Dott.ssa 

Molezzi Maria

Procedere all'avvio della procedura di  

informatizzazione delle procedure 

autorizzative servizi cimiteriali attraverso una 

procedura unica che permette la 

comunicazione tra ufficio di stato civile e 

ufficio cimiteri. 

Settore 2- Affari 

Generali. Dott.ssa 

Molezzi Maria

Cinformatizzazione e digitalizzazione su 

piattaforma della codificazione delle strade e 

dei relativi numeri civici in relazione alle 

sezioni di censimento.

Settore 2- Affari 

Generali. Dott.ssa 

Molezzi Maria

Procedere all'attuazione delle nuove modalità 

di comunicazione telematica in materia 

elettorale, a decorrere dal 1/01/2015. A tal 

proposito si deve procedere all'attivazione di 

moduli aggiuntivi che permettano di 

elaborare file da inoltrare successivamente 

agli enti su via telematica)



Settore 2- Affari 

Generali. Dott.ssa 

Molezzi Maria

Procedere con l'attività di controllo e  verifica 

dei plichi depositati nella Casa comunale da 

Poste Italiane per conto di Equitalia

Settore 2- Affari 

Generali. Dott.ssa 

Molezzi Maria

Procedere al  decentramento di attività alle 

delegazioni municipali, ed in particolar modo 

vengono delegati il rilascio delle carte 

d'identità ed i cambi di residenza

Settore 2- Affari 

Generali. Dott.ssa 

Molezzi Maria

Procedere alla ricersca relativa alla struttura 

cosentina dal 1900 al 1960, in continuità con 

l'indagine statistica realizzata nel precedente 

anno sugli aspetti socio-economici della città 

dal 1960 ad oggi

Settore 2- Affari 

Generali. Dott.ssa 

Molezzi Maria

Procedere entro il mese di ottobre 

all'adeguamento del manuale di gestione 

della protocollazione alle nuove norme:regole 

tecniche per il protocollo informatico. 

Settore 2- Affari 

Generali. Dott.ssa 

Molezzi Maria

procedere all'implementazione di una nuova 

funzionalità sulla procedura anagrafica 

informatizzata che dia la possibilità al 

cittadino, all'atto del rilascio della carta 

d'identità, di esprimere il consenso alla 

donazione degli organi,  

Settore 3- 

Innovazione 

tecnologica, Fondi 

Comunitari, Politiche 

Giovanili. Dott.ssa 

Mossuto Maria 

Rosaria

il passaggio da analogico a digitale permette 

di diminuire i  costi, procedere verso 

l'aggiornamento tecnologico (collegamenti 

diretti tra le sedi eliminati attraverso l'utilizzo 

di internet), inoltre attraverso questo 

aggiornamento saranno incrementati i servizi

Settore 3- 

Innovazione 

tecnologica, Fondi 

Comunitari, Politiche 

Giovanili. Dott.ssa 

Mossuto Maria 

Rosaria

Creare city portal, ossia il portale che da la 

possibilità ad enti ed uffici di iinterrogare, per 

motivi di ufficio, gli arhcivi anagrafici

Settore 3- 

Innovazione 

tecnologica, Fondi 

Comunitari, Politiche 

Giovanili. Dott.ssa 

Mossuto Maria 

Rosaria

Provvedere all'aumento della banda larga 

che permetterà da una parte una riduzione 

dei costi per l'ente e dall'altra un incremento 

dei servizi ad un costo inferiore



Settore 3- 

Innovazione 

tecnologica, Fondi 

Comunitari, Politiche 

Giovanili. Dott.ssa 

Mossuto Maria 

Rosaria

Riattivare all'utenza il servizio di una wifi 

pubblica nella zona centrale della città - 

Corso Mazzini ed area Due Fiumi- al fine di 

rendere nuovamente fruibile a tutti l'accesso 

ad internet gratuito

Settore 3- 

Innovazione 

tecnologica, Fondi 

Comunitari, Politiche 

Giovanili. Dott.ssa 

Mossuto Maria 

Rosaria

Procedere all'attivazione di nuove postazioni 

dei servizi demografici presso le delegazioni

Settore 3- 

Innovazione 

tecnologica, Fondi 

Comunitari, Politiche 

Giovanili. Dott.ssa 

Mossuto Maria 

Rosaria

Provvedere al rinnovo dei contratti di 

software, contratti di telefonia,  connettività 

per la connessione dati e la fibra ottica, ecc.

Settore 3- 

Innovazione 

tecnologica, Fondi 

Comunitari, Politiche 

Giovanili. Dott.ssa 

Mossuto Maria 

Rosaria

Procedere all'avvio del nuovo sistema si 

gestione giuridica ed amministrativa del 

personale attraverso diverse attività, quali: 

gara nuova e cambio procedura, Affidamento 

a esterno

Settore 3- 

Innovazione 

tecnologica, Fondi 

Comunitari, Politiche 

Giovanili. Dott.ssa 

Mossuto Maria 

Rosaria

Procedere alla predisposizione del Piano 

diInformatizzazione delle procedure

Settore 3- 

Innovazione 

tecnologica, Fondi 

Comunitari, Politiche 

Giovanili. Dott.ssa 

Mossuto Maria 

Rosaria

Procedere all'aggiornamento e all'attivazione 

di moduli per servizi demografici (connessi 

alla formazione fascicolo elettronico 

elettorale, comunicazione telematica tra 

comuni e donazione organi)



Settore 3- 

Innovazione 

tecnologica, Fondi 

Comunitari, Politiche 

Giovanili. Dott.ssa 

Mossuto Maria 

Rosaria

Attivare giornate formative progetto Eurodesk 

per cittadini e studenti

Settore 3- 

Innovazione 

tecnologica, Fondi 

Comunitari, Politiche 

Giovanili. Dott.ssa 

Mossuto Maria 

Rosaria

Implementare progetti di sperimentazione

Settore 3- 

Innovazione 

tecnologica, Fondi 

Comunitari, Politiche 

Giovanili. Dott.ssa 

Mossuto Maria 

Rosaria

Avvio Progetto Fei sull'integrazione degli 

stranieri attraverso l'introduzione della 

musica, teatro e cultura nella scuola. 

Procede attraverso l'avvio del programma, 

bandi vari per realizzazione, realizzazione del 

progetto che ha durata scolastica (quindi i 

vari laboratori), spettacolo finale, 

rendicontazione

Settore 10- Decoro 

Urbano. Mossuto 

Maria Rosaria

Procedere al controllo, al coordinamento e 

alla gestione del personale delle cooperative 

attraverso visite in loco (240 persone su 4 

ATI)

Settore 10- Decoro 

Urbano. Mossuto 

Maria Rosaria

incontri bisettimanali di coordinamento e 

indirizzo con funzionari comunali addetti alla 

supervisione delle ATI (ipotizzano 3 

settimane nelle quali non si effettuano 

incontri- ferie e festività)

Settore 10- Decoro 

Urbano. Mossuto 

Maria Rosaria

Procedere alla gestione e manutenzione del 

verde pubblico

Settore 10- Decoro 

Urbano. Mossuto 

Maria Rosaria

Provvedere all'affidamento dei contratti 

scaduti attraverso determine, gara, 

commissioni di gara, aggiudicazione

Settore 4- Appalti e 

Contratti. Avv. 

Gargano Giampiero

realizzare attività necessarie per coadiuvare i 

vari settore a predisporre le gare

Settore 4- Appalti e 

Contratti. Avv. 

Gargano Giampiero

Procedere alla chusura dei contratti. 



Settore 5- 

Educazione. Dott. 

Arnone Francesco

Incrementare il num dei posti disponibili agli 

asili nido comunali per sostenere le mamme 

lavoratrici

Settore 5- 

Educazione. Dott. 

Arnone Francesco

A seguito delle attività realizzate nello scorso 

anno procedere con monitoraggio e 

rendicontazione

Settore 5- 

Educazione. Dott. 

Arnone Francesco

Mantenere servizio pre e post scuola 

valutandone la sua esecuzione e quindi non 

difficoltà durante il servizio di assistenza ai 

bambini pre e post orario scolastico

Settore 5- 

Educazione. Dott. 

Arnone Francesco

Predisporre capitolato, gara ed esecuzione 

servizio al fine di mantenere il servizio delle 

ludoteche

Settore 5- 

Educazione. Dott. 

Arnone Francesco

Fornire alle stesse cooperativela gestione 

della città dei ragazzi senza ulteriori costi per 

l'amministrazione, garantendo puliizia della 

struttura e spese di gestione e 

manutenzione; inoltre fornire la struttura  per 

manifestazioni di interesse generale per 

periodi limitati

Settore 5- 

Educazione. Dott. 

Arnone Francesco

prosecuzione attività  del servizio dei bambini 

audio lesi per la scuola dell'obbligo attraverso 

le risorse disponibili

Settore 5- 

Educazione. Dott. 

Arnone Francesco

Il convitto nazionale B. Telesio fornisce 

assistenza a studenti che vogliono fare 

tempo pieno nella scuola, quindi sia pranzo 

che possibilità di dormire.Iil comune, 

attraverso bando di concorso, seleziona i 

candidati in base al reddito, e partecipa 

pagando una retta al convitto nazionale

Settore 6- Welfare. 

Dott.ssa Misasi 

Giuliana

Predisposizione Piano distrettuale degli 

interventi - cure domiciliari anziani non 

autosufficienti- per partecipare a 

finanziamenti a valere su fondi PAC (Piano 

azione coesione) anno 2014 e Partenza 

servizi previsti dal Piano - Attivare progetto e 

conclusione con rendicontazione



Settore 6- Welfare. 

Dott.ssa Misasi 

Giuliana

predisporre e approvare piano distrettuale 

degli interventi per partecipare a 

finanziamenti a valere su fondi PAC_anno 

2015-

Settore 6- Welfare. 

Dott.ssa Misasi 

Giuliana

Predisposizione graduatorie per assegnare 

contributi fitto casa anno 2015

Settore 6- Welfare. 

Dott.ssa Misasi 

Giuliana

Predisposizione graduatorie per assegnare 

contributi casa per morosità incolpevole anno 

2015

Settore 6- Welfare. 

Dott.ssa Misasi 

Giuliana

Provvedere al trasferimento delle famiglie 

Rom nel campo di emergenza

Settore 6- Welfare. 

Dott.ssa Misasi 

Giuliana

Provvedere allo sgombero delle baracche sul 

Lungofiume

Settore 6- Welfare. 

Dott.ssa Misasi 

Giuliana

Effettuare censimento dei Rom presenti nel 

campo di emergenza

Settore 6- Welfare. 

Dott.ssa Misasi 

Giuliana

Attivare procediemnti al fine di garantire un 

primo aiuto ai Rom per provvedere 

autonomamente alla sistemazione in 

abitazioni e/o al ritorno in patria, nonché 

definitivo sgombero cmapo di emergenza

Settore 6- Welfare. 

Dott.ssa Misasi 

Giuliana

Attivare e concludere progetto Home Care 

Premiun 2014 di assistenza domiciliare per 

persone non autosufficienti, finanziato 

dall'INPS. Fasi progettuali: Fase 1 attivazione 

progetto; Fase 2 gestione progetto; Fase 3 

rendicontazione

Settore 6- Welfare. 

Dott.ssa Misasi 

Giuliana

Aprire sportello "Garanzia Giovai" informativo 

e di supproto ai Giovani



Settore 6- Welfare. 

Dott.ssa Misasi 

Giuliana

Procedere al trasloco della struttura Welfare 

al fine di abbattere le barriere architettoniche 

per accesso

Settore 7- 

Infrastrutture. Ing. 

Pecoraro Carlo

Predisposizione e realizzazione progetti

Settore 7- 

Infrastrutture. Ing. 

Pecoraro Carlo

Realizzzione parcheggi interrati multilivello 

Piazza Bilotta

Settore 7- 

Infrastrutture. Ing. 

Pecoraro Carlo

Realizzazione di 16 interventi negli edifici 

scolastici attraverso le diverse fasi 

necessarie: Fase 1 approvazione progetto 

definitivo (2014- peso significativo), Fase 2 

approvazione esecutivo e indicazione di gare 

(2015) Fase 3 esecuzione dei lavori (2016)

Settore 7- 

Infrastrutture. Ing. 

Pecoraro Carlo

Procedere attraverso una maggiore 

sicurezza della città/del suolo attraverso la 

progettazioe esecutiva e appalto (2014) e 

fine lavori (2015)

Settore 7- 

Infrastrutture. Ing. 

Pecoraro Carlo

Realizzazione interventi atti alla 

riqualificazione di immobili presenti nel centro 

storico così da recuperare e valorizzare la 

città vecchia

Settore 7- 

Infrastrutture. Ing. 

Pecoraro Carlo

Riqualificazione delle reti idriche attraverso il 

loro rifacimento

Settore 7- 

Infrastrutture. Ing. 

Pecoraro Carlo

Incrementare ogni anno la dotazione di oculi

Settore 7- 

Infrastrutture. Ing. 

Pecoraro Carlo

Miglioramento efficienza energetica 

Municipio di Cosenza

Settore 7- 

Infrastrutture. Ing. 

Pecoraro Carlo

Realizzazione di un sistema solare 

cogenerativo  a concentrazione a servizio 

degli impianti sportivi di viale Magna Grecia

Settore 7- 

Infrastrutture. Ing. 

Pecoraro Carlo

Miglioramento Efficienza energetica del 

Teatro Rendano



Settore 7- 

Infrastrutture. Ing. 

Pecoraro Carlo

Realizzazione di impianti solari fotovoltaici a 

film sottile e schermatura fotovoltaica Città 

dei Ragazzi

Settore 7- 

Infrastrutture. Ing. 

Pecoraro Carlo

Realizzazione impianto fotovoltaico connesso 

in rete a servizio dell'edificio pubblico sito nel 

parco Acquatico del Crati. Fase 1: 

partecipare alla manifestazione di interesse 

poi energia; fase 2 aggiudicazione; fase 3 

realizzazione

Settore 7- 

Infrastrutture. Ing. 

Pecoraro Carlo

approvare progetti esecutivi per istituti 

scolastici (istitutI FAUSTO GULLO e Via 

Giulia) gara e realizzazione progetto. FASI: 

FASE 1 approvare progetto; FASE 2gara; 

fase 3 realizzazione

Settore 7- 

Infrastrutture. Ing. 

Pecoraro Carlo

realizzare impianto 2 fiumi con fondi POI 

ENERGIA . Fase 1: partecipare alla 

manifestazione di interesse poi energia; fase 

2 aggiudicazione; fase 3 realizzazione

Settore 8- Ambiente e 

Protezione CiIvile

Aumentare il numero di aree del comune che 

attuano la raccolta differenziata

Settore 8- Ambiente e 

Edilizia Privata. Arch. 

Cucunato Domenico

Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata

Settore 8- Ambiente e 

Edilizia Privata. Arch. 

Cucunato Domenico

interventi su Viale Parco quali rifacimento 

aree verdi, installazioni stazioni fitness, 

installazione nuova irrigazione

Settore 8- Ambiente e 

Edilizia Privata. Arch. 

Cucunato Domenico

Realizzazzione campo di emergenza 

protezione civile e allestire campo per 

trasferimento Rom

Settore 8- Ambiente e 

Edilizia Privata. Arch. 

Cucunato Domenico

Procedere alla bonifica della zona 

luongofiumo ove erano localizzati i Rom

Settore 8- Ambiente e 

Edilizia Privata. Arch. 

Cucunato Domenico

Provvedere alla gestione degli interventi 

straordinari che si rendono necessari a causa 

di vari eventi (es. gestione emergenza neve, 

ecc)

Settore 8- Ambiente e 

Edilizia Privata. Arch. 

Cucunato Domenico

efficienza servizio, titoli abilitatici (scia, 

permessi edilizia, controlli territorio, agibilita 

ecc.)



Settore 11- Cultura, 

Spettacolo e Turismo. 

Avv. Dattis Ugo

Numero attivitò eealizzate, con particolare 

evidenza della prosa, della lirica e degli 

spettacoli sinfonici, perché mantenga quel 

ruolo di capofila della cultura teatrale 

calabrese

Settore 11- Cultura, 

Spettacolo e Turismo. 

Avv. Dattis Ugo

Numero delle msotre e dei concerti svolti nel 

museo, perché mantenga il ruolo di polo 

culturale educativo e la riscoperta del proprio 

passato

Settore 11- Cultura, 

Spettacolo e Turismo. 

Avv. Dattis Ugo

Numero spettacoli specifici realizzati al 

Teatro Morelli affinchè mantenga la 

vocazione di teatro contemporaneo dando 

spazio alle attività di compagnie giovanili

Settore 11- Cultura, 

Spettacolo e Turismo. 

Avv. Dattis Ugo

Numero di spettacoli specifici realizzati al 

Teatro A. Tieri

Settore 11- Cultura, 

Spettacolo e Turismo. 

Avv. Dattis Ugo

Svolgere attività convegnistiche, incotnri, 

dibattiti, corsi di formazione, presentazione 

libri, ecc.

Settore 12- 

Programmazione, 

Risorse Finanziarie, 

Bilancio. Avv. Dattis 

Ugo

ridurre tempi di pagamento

Settore 12- 

Programmazione, 

Risorse Finanziarie, 

Bilancio. Avv. Dattis 

Ugo

Procedere al monitoraggio dei debiti 

Settore 13- Tributi. 

Avv. Dattis Ugo

Provvedere al miglioramento della 

riscossione dei tributi, anche grazie alla 

gestione diretta dei tributi



Settore 14- Attività 

Produttive, piano di 

gestione società 

partecipate. Dott.ssa 

Redavide Filomena

Adottare tutte le misure al fine di realizzare la 

Fiera del Crocefisso

Settore 14- Attività 

Produttive, piano di 

gestione società 

partecipate. Dott.ssa 

Redavide Filomena

Adottare tutte le misure al fine di realizzare la 

Sagra d'Autunno di Donnici

Settore 14- Attività 

Produttive, piano di 

gestione società 

partecipate. Dott.ssa 

Redavide Filomena

Adottare tutte le misure al fine di realizzare i 

mercatini di Natale

Settore 14- Attività 

Produttive, piano di 

gestione società 

partecipate. Dott.ssa 

Redavide Filomena

Procedere alla corposa attività di analisi delle 

misure da applicare per la gestione dei 

mercati, verificare le misure da attuare, 

adottare le misure di concerto con i settori 

interessati, predisporre gare e tutte le attività 

ulteriori che si rendono necessarie. Si tratta 

di un'attività molto corposa che richiede non 

pochi sforzi e tempi prolungati. (5 mercatini)

Staff 1- Stampa. 

Dott.ssa Elena 

Scrivano

Strumento che consente di aumentare il 

flusso informativo verso l'esterno del comune 

attraverso la registrazione al servizio news 

letter

Staff 1- Stampa. 

Dott.ssa Elena 

Scrivano

Provvedere all'inoltro delle news relative al 

Teatro Rendano attraverso e-mail

Staff 1- Stampa. 

Dott.ssa Elena 

Scrivano

Provvedere all'inoltro delle news relative al 

Teatro Morelli attraverso e-mail

Staff 1- Stampa. 

Dott.ssa Elena 

Scrivano

Provvedere all'istituzione della sezione"foto" 

sul portale dell'Ente

Staff 1- Stampa. 

Dott.ssa Elena 

Scrivano

Provvedere all'aggiornamento costante della 

sezione "i nostri video" 



Staff 1- Stampa. 

Dott.ssa Elena 

Scrivano

creazione, presentazione e messa in onda di 

4 video sulla raccolta differenziata. Fasi 

necessarie: fase 1 approvazione progettoe 

realizzazione video (2014); Fase 2 

presentazione spot; Fase 3 coinvolgimento 

delle scuole

Staff 3- Copo di 

Polizia Municipale. 

Avv. Scaramuzzo 

Gianpero

Procedere al sequestro, su ordine della 

Procura di Cosenza a seguito di una corposa 

e dettagliata relazione e annotazione di 

Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia 

Municipale,  di immobili pericolanti al fine di 

garantire la sicurezza nella città

Staff 3- Copo di 

Polizia Municipale. 

Avv. Scaramuzzo 

Gianpero

Trasferimento nelle tende di protezione civile 

delle persone di etnia Rom

Staff 3- Copo di 

Polizia Municipale. 

Avv. Scaramuzzo 

Gianpero

Provvedere al coordinamento delle attività di 

demolizione delle strutture ex campo Rom 

presenti sull'alveo del Fiume Crati

Staff 3- Copo di 

Polizia Municipale. 

Avv. Scaramuzzo 

Gianpero

Attraverso un'attività congiunta con il settore 

ambiente ed i vigili messi a disposizione, 

disporre servizi per il controllo delle zone che 

hanno adottato il sistema di raccolta 

differenziata

Staff 3- Copo di 

Polizia Municipale. 

Avv. Scaramuzzo 

Gianpero

Attuare controlli di Viabilità su Lungofiume 

Boulevard nei periodi interessati

Settore 9- Ufficio del 

Piano. Ing. Carlo 

Pecoraro

Numero nuove intitolazioni e numerazioni 

realizzate

Settore 9- Ufficio del 

Piano. Ing. Carlo 

Pecoraro

A seguito dell'adesione al progetto, 

procedere, attraverso l'utilizzo della 

procedura informatica, alla verifica dei dati 

(toponomi tra 2014 e 2015 e numerazioni tra 

2015 e 2016) al riallineamento degli stessi 

dati e quindi conferma o sistematizzazione

Settore 9- Ufficio del 

Piano. Ing. Carlo 

Pecoraro

Effettuare tutta una serie di azioni ai fini 

dell'approvazione del PSC e del POT


