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1. Presentazione del Piano della Performance 

 Il Piano della Performance (PdP) del Comune di Cosenza per le annualità 2014-2016 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. Il presente PdP oltre ad essere compliance con la normativa citata è 

improntato a cogliere un obiettivo più generale che è quello di orientare l’Ente verso l’adozione di una 

politica manageriale volta al raggiungimento di più alti livelli di efficacia, efficienza ed economicità 

dell’Amministrazione.  

Il PdP adottato, quindi, in coerenza con i contenuti del ciclo della programmazione finanziaria e di 

bilancio, è un documento programmatico all’interno del quale vengono esplicitati  gli obiettivi, gli indicatori 

ed i target su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance 

dell’Amministrazione.  

Tale documento, perciò, costituisce il principale strumento per favorire ai cittadini e alle imprese le 

informazioni relative ai risultati programmati dall’Ente nonché di valutare la bontà delle scelte effettuate e 

successivamente il grado di conseguimento dei risultati stessi. 

 

 

2. Sintesi delle informazione di interesse per i cittadini e gli 

stakeholder esterni 

2.1. Chi siamo 

Il Comune di Cosenza è un Ente Pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio 

direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114). Secondo il Titolo V della Costituzione, il 

Comune assurge al ruolo di interprete dei bisogni della collettività locale e gli vengono attribuite le funzioni 

amministrative. Dunque al Comune, in quanto Ente esponenziale della propria comunità locale, spetta la cura 

degli interessi della popolazione insediata sul proprio territorio. Infatti, il Testo Unico degli Enti Locali – 

TUEL- (Decreto legislativo 267/2000) definisce, il Comune come  Ente locale che rappresenta la propria 

comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Naturalmente anche il Comune di Cosenza 

risponde a pieno al dettato costituzionale e regolamentare descritto. 

2.2. Cosa facciamo 

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia 

impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della 

finanza pubblica. È titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dallo Stato e dalla Regione, 

secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei 

piani e nei programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro 

specificazione e attuazione. 

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio 

comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed 

utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.  

Lo Statuto comunale stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente e, in particolare, 

specifica le attribuzioni degli organi e le forme  di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di 

esercizio della rappresentanza legale dell’Ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri 

generali in materia di organizzazione dell’Ente, le forme di collaborazione fra Comuni e Province, della 

partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti 

amministrativi. Inoltre gli statuti comunali stabiliscono le norme per assicurare condizioni di pari opportunità 

tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali del 

Comune. 
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2.3. Come operiamo  

La Costituzione della Repubblica Italiana (art. 5) riconosce espressamente le autonomie locali. Infatti 

l’art. 5 recita: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi 

che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua 

legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”. 

Nello specifico, il Comune entro l’ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio 

operato al principio di separazione dei poteri, in base al quale agli organi di governo  è attribuita la funzione 

politica di indirizzo e di controllo; alla struttura amministrativa spetta invece la gestione amministrativa, 

tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità. 

Sono organi di governo il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale. Sono organi 

amministrativi il Segretario comunale, i dirigenti, il personale dipendente. 

 

 

3. Identità  

3.1.  Mandato istituzionale e Missione 

Il Comune è un Ente generale che rappresenta e cura gli interessi della comunità amministrata e ne 

promuove lo sviluppo sociale e civile.  

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio 

comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto e dell’utilizzazione 

del territorio e dello sviluppo economico, salvo quando non sia espressamente attribuito ad altri soggetti 

dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di 

competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e 

statistica. 

La “Missione” del Comune di Cosenza è identificata nelle aree strategiche o programmatiche che 

descrivono le linee del mandato del sindaco M. Occhiuto per il periodo che va dal 2011-2016. Il mandato è 

visionabile sul sito istituzionale del Comune di Cosenza all’indirizzo www.comune.cosenza.gov.it.  
 

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un’attività di programmazione che 

prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della 

possibile evoluzione della gestione dell’ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e 

gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il “contatto” che il governo 

politico dell’ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per 

valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado 

di mantenimento degli stessi. 

L’atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dagli Indirizzi Generali di Governo, 

che viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. 

Costituisce le linee strategiche che l’Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è 

a tale documento che si collega poi la programmazione economico-finanziaria, attraverso il Bilancio di 

Previsione annuale e pluriennale, il Programma delle Opere Pubbliche e la Relazione Previsionale e 

Programmatica. Quest’ultima, in particolare, evidenzia, per i singoli programmi, le scelte politiche adottate 

per la realizzazione degli obiettivi di mandato. 

Sulla base del Bilancio di Previsione  annuale e dei suoi allegati, deliberati dal Consiglio Comunale, 

l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione, determinando  

gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei 

servizi. Lo schema di seguito riporta, in estrema sintesi, il processo di programmazione e controllo: 

 

http://www.comune.cosenza.gov.it/
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Grafico n 1: Schema del processo di pianificazione e controllo del Comune di Cosenza 

 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 
 

Come di può riscontrare dal grafico le attività poste in essere dal Comune, in ordine all’attività di 

pianificazione e controllo dell’azione Amministrativa, sono perfettamente aderenti con il ciclo della 

performance di all’art. 4 cui dal decreto Brunetta che viene sinteticamente riportato nel seguente schema. 

Schema n.1: Il ciclo di gestione della performance 

 

 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 
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3.2.  Piano e Albero della Performance 

Il presente documento è redatto secondo le disposizioni del Sistema di Misurazione e Valutazione 

delle Performance di cui al decreto Brunetta.  

Nella prima parte del Piano vengono analizzati sia il contesto socio-economico, all’interno del quale 

l’Amministrazione opera, sia l’organizzazione interna dell’Ente deputata a dare le risposte politiche ed 

operative alle variabili socio economiche analizzate.  

La seconda parte del documento illustra, per come previsto “dall’albero della Performance”, il quadro 

logico che parte dalla strategia generale dell’Ente, all’individuazione degli obiettivi strategici, ai relativi 

indicatori, quindi ai piani di azione.  

Nel dettaglio, l’albero della performance del Comune di Cosenza individua n. 7 aree strategiche (città 

accogliente, città dinamica, città bella, città ecologica, città solidale, città moderna e città creativa) 

ciascuna delle quali presenta alcuni outcome, intesi come “finalizzazione delle attività dell’amministrazione 

a soddisfare i bisogni e le aspettative dei cittadini”. Le aree strategiche, poi, sono state articolate in linee 

strategiche e successivamente in obiettivi strategici, programmati su base triennale che prefigurano la 

realizzazione di azioni/piani per il loro raggiungimento. 

A loro volta, gli obiettivi strategici sono collegabili, nella visione complessiva ed organica illustrata, 

agli obiettivi operativi. Ciascuna azione, assegnata ad una o più unità organizzativa, 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 realizzazione. 

La struttura del Piano della Performance del Comune di Cosenza, sulla base di quanto riportato dal 

Decreto legislativo 150/2009 e sulla base delle linee programmatiche del Sindaco, è così sintetizzabile: 

 
Grafico n. 2: livelli albero della perfomance 

 
Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 
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Di seguito si illustra l’albero della performance del Comune di Cosenza sulla base delle 7 aree 

strategiche evidenziate: 

 

Area strategica 1) città accogliente 

 

 
 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 

 

 

Area strategica 2) città bella 

 
 
 

 
 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 
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Area strategica 3) città creativa 

 
 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 

 

 

Area strategica 4) città dinamica 

 

 
Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 
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Area strategica 5) città ecologica 

 

 
 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 

 

 
 

Area strategica 6) città moderna 

 

 
Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 
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Area strategica 7) città solidale 

 

 
 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 
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4. Analisi del Contesto  

4.1.  Analisi del Contesto Esterno 

A. L’AMBIENTE E IL TERRITORIO 

Cosenza, il capoluogo di provincia più a nord della Calabria, sorge sui sette colli nella Valle del Fiume 

Crati, alla confluenza di quest’ultimo con il Busento, confluenza che determina la distinzione geografica fra 

il centro storico, posto in alto fino al colle Pancrazio, e la città moderna sviluppatasi lungo la sua riva sinistra 

del Crati. Il nucleo storico, meglio conosciuto come Cosenza vecchia, rispecchia gli standard dei tipici centri 

antichi meridionali, caratterizzato da vicoli erti, stretti e tortuosi lungo i quali si erge un’edificazione fatta da 

fabbricati minuti e palazzi signorili, arroccati sui colli Pancrazio, Guarassano e Vetere, a sinistra del Crati, 

mentre sono rare le abitazioni su i restanti colli Gramazio, Triglio, Mussano e Venneri. 

Tutto il centro urbano è cinto ad ovest dalla Catena Costiera Meridionale che separa la città dal Mar 

Tirreno, e ad est dalla Sila, l’altopiano boscoso in cui vive ancora il lupo, animale totemico della città stessa 

e simbolo della locale squadra di calcio, verso la quale protende il centro antico. 

Di seguito le principali caratteristiche del territorio servito dall’Ente: 

 

 
Tabella n.1: caratteristiche del territorio 

SUPERFICIE 37,20 Km
2
 

LIVELLO DEL MARE 238 m 

 

COMUNI ADIACENTI 

Zumpano, Castrolibero, Castiglione 

Cosentino, Rovito, Rende, Mendicino, Casole 

Bruzio, Dipignano, Pedace, Paterno Calabro, 

Aprigliano, Piane Crati, Spezzano della Sila 

DENSITA’ 

ABITATIVA (Abitanti 

per Km
2)

 

 

1.825,5 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 

 

Cosenza è un riferimento importante in materia di educazione ambientale e sviluppo sostenibile del 

territorio: sono promosse infatti varie iniziative e progetti nel campo dell’energia, dei rifiuti, del verde e 

dell’educazione ambientale volti a realizzare “Cosenza città sostenibile”. In tale ambito, i temi ai quali la 

città  ha dedicato maggiore attenzione sono due: la differenziata e il censimento dell’amianto. 

 

 

B. LA POPOLAZIONE 

Il Comune di Cosenza ha circa sessantottomila abitanti (67.910 dati ISTAT al 31/12/2013). 

La tabella sottostante fornisce un bilancio demografico per l’anno 2013 e popolazione residente al 

31/12/2013. 
Tabella n. 2: Popolazione residente al 31/12/2013 

 TOTALE 

Popolazione al 1° gennaio 69.065 

Nati 482 

Morti 737 

Saldo naturale (Nati – Morti) -255 

Iscritti 2.372 

Cancellati 3.272 

Saldo migratorio (Iscritti – Cancellati) -900 

Saldo totale (Saldo naturale + saldo migratorio) -900 

Popolazione al 31 dicembre 67.910 
 

Fonte : nostra elaborazione su dati Istat e di Ente 
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Nel periodo 1861-2013 la popolazione cosentina è passata da 18.366 unità a 67.910. È opportuno 

sottolineare che la popolazione residente ha raggiunto il tetto massimo nel 1981, con 106.801 unità.  

 
Tabella n. 3: Popolazione residente 1861-2012 

 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente e Istat 

 
 

Grafico n. 3: Popolazione residente 1861-2013 

 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente e Istat 

 
Un’attenta analisi dei residenti dal 2001 al 2013 mostra una serie di alti e bassi. I dati dal 2011 al 2013 

mostrano una sostanziale diminuzione nella popolazione residente. Si rimanda a tabella e grafico. 

 
Tabella n. 4: Popolazione Cosenza 2001-2013 

POPOLAZIONE COSENZA 2001-2013 

 Anno Residenti Variazione Famiglie Componenti per famiglia 

2001 72.948    

2002 72.305 -0,9%   

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2012 2013

Evoluzione residenti 1861-2013 

POPOLAZIONE COSENZA 1861-2012 

Anno Residenti Variazione Note 

1861 18.366   

1871 16.918 -7,9% Minimo 

1881 17.434 3,1%  

1901 20.857 19,6%  

1911 23.805 14,1%  

1921 30.659 28,8%  

1931 35.164 14,7%  

1936 40.032 13,8%  

1951 57.010 42,4%  

1961 78.611 37,9%  

1971 102.086 29,9%  

1981 106.801 4,6% Massimo 

1991 86.664 -18,9%  

2001 72.998 -15,8%  

2011 69.376 -4,9%  

2012 69.065 -0,4%  

2013 67.910 -1,7%  
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2003 71.014 -1,8% 28.185 2,52 

2004 70.680 -0,5% 28.314 2,50 

2005 70.185 -0,7% 28.473 2,46 

2006 69.868 -0,5% 28.710 2,43 

2007 69.657 -0,3% 29.222 2,38 

2008 69.611 -0,1% 29.775 2,33 

2009 69.717 0,2% 30.004 2,32 

2010 70.068 0,5% 30.447 2,29 

2011 69.376 -1% 30.631 2,25 

2012 69.065 -0,4% 30.815 2,20 

2013 67.910 1,7% 30.672 2,21 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente e Istat 

Grafico n. 4: Popolazione Cosenza 2001- 2013 

 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente e Istat 

 

La dimensione media delle famiglie nel 2013 è di 2,21 componenti, dato questo che dimostra la 

tendenza dei nuclei familiari a diventati sempre più ristretti; infatti nel 2003 il numero medio di componenti 

era 2,52. 

 

 

Per quanto riguarda la popolazione straniera, ossia le persone di cittadinanza non italiana aventi 

dimora abituale in Italia, al 31/12/2013 erano 3.211, pari al 4,73% dei residenti totali nel Comune di 

Cosenza.  

 
Tabella n. 5: Cittadini stranieri 

CITTADINI STRANIERI- COSENZA 

Anno Residenti stranieri Residenti Totale % Stranieri 

2005 925 70.815 1,3% 

2006 1.051 69.868 1,5% 

2007 1.426 69.657 2,0% 
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2008 1.775 69.611 2,5% 

2009 2.256 69.717 3,2% 

2010 2.634 70.068 3,8% 

2013 3.211 67.910 4,73% 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente e Istat 

 

C. LA RETE DI OFFERTA DEI SERVIZI SOCIALI E DI ASSISTENZA 

Il Comune distribuisce la propria offerta di servizi sociali rispetto ai vari segmenti da cui è costituita la 

popolazione, con interventi di assistenza domiciliare per la tutela delle persone in condizione di non 

autosufficienza, per il sostegno della famiglia nelle sue funzioni genitoriali, per contrastare il rischio di 

disagio sociale dei minori, per l’integrazione del reddito di persone in condizioni di disagio economico e per 

il sostegno a favore dei disabili, dei soggetti portatori di dipendenze, degli immigrati, degli anziani, dei 

giovani. 

 
D. CULTURA E TURISMO 

Partendo dalle vicende storiche, dalle evidenze archeologiche, artistiche, architettoniche e le tradizioni 

della città, il Comune guarda alla cultura, intesa come fattore di scoperta identitaria, è un fatto assolutamente 

strategico per la crescita della comunità. 

Cosenza in tal senso promuove diverse opportunità di sviluppo offrendosi come porta turistico-

culturale per chi intenda scoprirne la memoria urbana, ma anche per chi è curioso di conoscere il territorio 

ancora più vasto che lo circonda. 

Il primo Polo culturale per eccellenza a Cosenza è il Centro Storico, adagiato sul colle Pancrazio 

mentre altri sei colli circondano la città. Il Centro Storico si pone come grande centro creativo e di 

produzione culturale, un luogo dove si fa e si fruisce l’arte, attraverso le sue strutture/attrattori culturali 

(Palazzo della Cultura, Casa delle Culture, Biblioteca Civica, Teatro Rendano, Museo Civico dei Brettii e 

degli Enotri -che testimonia la storia antica di Cosenza-, Teatro Morelli, Cinema Teatro A. Tieri, Aree 

Archeologiche), capaci di inserirsi nei circuiti del turismo culturale internazionale e di contribuire a far 

rivivere la memoria storica e sviluppare le potenzialità del centro antico. 

La parte moderna della città è interessata da un interessante attrattore culturale e turistico, il MAB 

(Museo all’aperto Bilotti) nel quale 18 opere di artisti contemporanei, esposte all’aperto, si snodano come da 

progetto lungo l’arteria principale del centro moderno. 

Tutto ciò consente alla città di essere annoverata tra le Città d’Arte e Cultura. 

Cosenza si pone l’obiettivo di diventare una città in fermento culturale, urbanistico e sociale, attraverso un 

Programma di Sviluppo sostenibile che punta al recupero della centralità rispetto all’intera Calabria e 

all’applicazione delle sue grandi potenzialità di appeal turistico, dalla valorizzazione del patrimonio storico 

alla funzione del nuovo. L’intento e lo sforzo si stanno concretizzando in una serie di importanti interventi, 

che nel loro complesso fanno e faranno da volano a un’offerta turistica di qualità. 
 

E. ECONOMIA, COMMERCIO E OCCUPAZIONE 

Nel territorio cosentino la struttura socio-economica è suddivisa in tre grandi comparti di attività: 

agricoltura, industria e terziario. 

Agricoltura. Nelle frazioni collinari di Borgo Partenope, Donnici e Sant’Ippolito si produce il Vino 

Donnici DOC. I “fichi di Cosenza” hanno ottenuto dall’Unione Europea il riconoscimento DOP.  

Industria. L’area urbana di Cosenza è caratterizzata da un sistema industriale di piccole-medie 

imprese incentrato su produzioni per il mercato locale e nazionale (come l’azienda Caffè Aiello), che 

potrebbe essere potenziato notevolmente vista l’abbondanza di risorse scientifiche accademiche nel campo 

della logistica e della gestione di sistemi complessi di smistamento, della meccanica industriale, dei nuovi 

materiali e dell’economia applicata. 
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L’industria edilizia è l’attività più sviluppata del settore secondario nell’area urbana Cosenza-Rende 

anche in virtù della crescita dell’Università e dei nuovi Piani Regolatori Generali che attraverso numerose 

concessioni edilizie stanno cambiando il volto al contesto urbano. 

Servizi. Senza dubbio il settore che fa da traino all’economia cosentina è il terziario che registra un 

buon numero di impiegati nella Pubblica Amministrazione, nell’erogazione dei servizi pubblici, nei servizi 

telematici e servizi bancari, e una buona offerta di servizi assicurativi e consulenze legali. 

Il commercio è favorito dalla posizione favorevole di Cosenza e dell’area urbana rispetto alle direttrici 

di trasporto stradali, soprattutto rispetto all’Autostrada A3 che fa del capoluogo bruzio uno snodo importante 

tra Napoli e la Sicilia. 

L’Università con i suoi circa 40.000 studenti rappresenta per tutta l’area fonte di estrema vitalità per 

quanto riguarda la domanda di servizi avanzati come ricerca e sviluppo ed informatica, la domanda di 

alloggi, la crescente offerta di locali notturni e in generale la presenza di una buona movida garantita da 

migliaia di giovani che animano l’area urbana durante tutta la settimana. 

 

 

4.2.  Analisi del Contesto Interno 

Gli organi di governo del Comune sono il Sindaco, il Consiglio e la Giunta; a loro spettano i poteri di 

indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 

 
A. ORGANIZZAZIONE 

Il Sindaco 

Il Sindaco del Comune di Cosenza è Mario Occhiuto, eletto nel turno di ballottaggio del 15 maggio 

2011, con il 53,31% delle preferenze. 

Il Sindaco rappresenta la comunità e l’amministrazione comunale. È dunque l’organo responsabile 

dell’amministrazione del comune. 

Il Sindaco, quale ufficiale del governo, svolge i compiti affidatigli dalla legge e dallo Statuto del 

Comune di Cosenza e in particolare adotta i provvedimenti con tingibili ed urgenti in materia di sanità, 

igiene, edilizia e polizia locale per prevenire ed eliminare gravi pericoli all’incolumità dei cittadini e 

sovrintende all’espletamento delle funzioni statali attribuite al Comune. 

 

 

La Giunta Comunale 

La Giunta comunale è un organo collegiale composto dal Sindaco e da un numero variabile di 

Assessori che collabora con il Sindaco nel governo dell’Ente e presiede alla gestione. Lo statuto può fissare 

il numero degli Assessori ovvero il numero massimo degli stessi. Il numero massimo degli Assessori 

comunali è determinato, per ciascun Comune, in misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri del 

Comune, con arrotondamento all’unità superiore, ed in tale numero è computato il Sindaco [art. 2, comma 

185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo modificato dall’articolo 1, comma 1-bis, lettere a) e b), 

del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42]. La 

nomina degli Assessori, tra cui un vice Sindaco, è effettuata dal Sindaco dopo la proclamazione della sua 

elezione ed è comunicata al Consiglio nel corso della prima adunanza. 

La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi 

di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste 

dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del 

Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso 

nei confronti dello stesso. È, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei Regolamenti 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. 

La Giunta Comunale di Cosenza è composta dal Sindaco, che la presiede, e da nove Assessori, ognuno 

con una o più deleghe: 
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 Sindaco: Mario Occhiuto 

( il Sindaco trattiene alla propria competenza gli affari relativi a: riqualificazione urbana e 

rigenerazione della città antica; creatività; innovazione del ciclo dei rifiuti; raccolta differenziata e 

riciclo dei materiali; manutenzione e verde pubblico; polizia municipale; capitale sociale e risorse 

umane; sport e piscine comunali; igiene pubblica; protezione civile). 

 Vice-Sindaco: Luciano Vigna 

(bilancio e tributi) 

 Davide Bruno 

(giovani e futuro) 

 Geppino De Rose 

(smart city e social innovation) 

 Massimo Lo Gullo 

(decentramento e cura dei quartieri). 

 Carmine Manna 

(fondi UE e nuova programmazione comunitaria) 

 Nicola Mayerà 

(crescita economica urbana) 

 Manfredo Piazza 

(solidarietà e coesione sociale) 

 Rosaria Succurro 

(comunicazione) 

 Carmine Vizza 

(sostenibilità ambientale ed energie rinnovabili) 

 

Il Consiglio Comunale 

Il Consiglio comunale è l’organo elettivo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, chiamato 

ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, che si traducono in atti fondamentali 

tassativamente elencati nella legge, comportanti un’effettiva incidenza sulle scelte fondamentali del Comune.  

La composizione, l’elezione, la durata in carica e le cause di sospensione e scioglimento del Consiglio 

comunale sono disciplinate direttamente dalla legge. Ad esso è tra l’altro attribuito l’esercizio delle funzioni 

di iniziativa legislativa in ambito regionale previste dall’articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria, 

approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25.  

Il Consiglio comunale di Cosenza si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio 

proporzionale. L’attività e lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale e delle Commissioni permanenti 

e speciali sono disciplinati dal Regolamento, sulla base dei principi stabiliti dallo Statuto. 

 

All'interno del Consiglio Comunale di Cosenza sono costituiti i seguenti Gruppi Consiliari: 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.cosenza.gov.it/moduli/output_immagine.php?id=3006
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Tabella n. 6 Gruppi Consiliari 
GRUPPI MEMBRI 

I MODERATI Spadafora Giuseppe 

UNITI PER PAOLINI SINDACO Sacco Vincenzo Francesco 

ITALIA DEI VALORI Frammartino Domenico 

SEL CON VENDOLA Cipparrone Giovanni 

API – ALLEANZA PER 

L’ITALIA 

Falcone Fabio 

AUTONOMIA E DIRITTI Savastano Cataldo 

SCOPELLITI PRESIDENTE Quintieri Giovanni 

 

GRUPPO MISTO 

Bartolomeo Roberto (Capogruppo); 

Bozzo Massimo; 

Falbo Andrea 

MARIO OCCHIUTO SINDACO Commodaro Massimo (Capogruppo); 

Caputo Pierluigi; 

Nigro Claudio. 

PDL – POPOLO DELLE 

LIBERTA’ 

Di Nardo Lino (Capogruppo); 

Perri Francesco 

PSE – PARTITO SOCIALISTA 

EUROPEA 

Mazzucca Giuseppe (Capogruppo); 

Paolini Enzo; 

Perri Giovani 

PARTITO DEMOCRATIVO Perugini Salvatore (Capogruppo); 

Ambrogio Marco; 

Formoso Sante Luigi; 

Lucente Maria 

UDC – UNIONE DI CENTRO Ruffolo Antonio (Capogruppo); 

Casario Raffaele 

 

 

 

FORZA ITALIA 

Spataro Michelangelo (Capogruppo); 

Caruso Francesco; 

De Cicco Francesco; 

Gervasi Luca; 

Morrone Luca; 

Salerno Carmelo; 

Spadafora Francesco 

POPOLO CIVICO 

BUONGIORNO COSENZA 

Nuccio Sergio 

 
Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 

Le Commissioni Consiliari 

Le Commissioni consiliari sono articolazioni del Consiglio comunale, di carattere facoltativo, con 

funzioni ausiliarie all’attività del Consiglio stesso. Dispone infatti l’art. 38, c. 6, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, che «quando lo 

statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. 

Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità 

dei lavori». Il termine “avvalimento” («il Consiglio si avvale») fa sì che le Commissioni consiliari rivestano 

un ruolo strumentale, ausiliario e servente rispetto al plenum, svolgendo un ruolo di semplificazione 

dell’attività assembleare, in modo tale da consentire al plenum di svolgere tempestivamente ed 

adeguatamente le sue attribuzioni.  

Il Consiglio comunale di Cosenza, ai sensi dell’articolo 25 dello statuto comunale e degli articoli 9 e 

seguenti del regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, ha deliberato 

l’istituzione delle seguenti Commissioni Consiliari Permanenti, articolate in aree funzionali di attività:  
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Tabella n. 7: Commissioni Consiliari 
COMMISSIONE COMPONENTI 

 

Controllo e garanzia 

Mazzucca Giuseppe; Spadafora Giuseppe; De Rose Eugenio; Falbo Andrea; 

Formoso Sante Luigi; Frammartino Domenico; Nigro Claudio; Nucii Sergio; 

Perri Francesco; Ruffolo Antonio; Spataro Michelangelo. 

 

Urbanistica 

Caputo Pierluigi; Cipparrone Giovanni; Bartolomeo Bruno; Ambrogio 

Marco; Bozzo Massimo; Caruso Francesco; Nucci Sergio; Paolini Enzo; 

Quintieri Giovanni; Salerno Carmelo; Spadafora Francesco. 

 

Trasporti 

Quintieri Giovanni; Perri Giovanni; Morrone Francesco; Ambrogio Marco; 

Bozzo Massimo; Cesario Raffaele; Commodaro Massimo; Falbo Andrea; 

Frammartino Domenico; Paolini Enzo; Spataro Michelangelo. 

 

Bilancio 

Caruso Francesco; Lucente Maria; Pecora Francesco; Ambrogio Marco; 

Casario Raffaele; Commodaro Massimo; Di Nardo Lino; Nucci Sergio; 

Paolini Enzo; Salerno Carmelo; Spadafora Francesco. 

 

Cultura 

Nigro Claudio; Lucente Maria; Ponzano Anna; Ambrogio Marco; Caruso 

Francesco; Cesario Raffaele;  Falbo Andrea;  Frammartino Domenico; 

Paolini Enzo; Perri Francesco; Ruffolo Antonio. 

 

Sanità 

Bozzo Massimo; Frammartino Domenico; Perrone Francesco; De Cicco 

Francesco; Falbo Andrea; Formoso Sante Luigi; Nigro Claudio; Perri 

Francesco; Savastano Cataldo; Spadafora Francesco. 

 

Lavori pubblici 

Sacco Vincenzo Francesco; Savastano Cataldo; Morrone Francesco; 

Ambrogio Marco; Caputo Pierluigi; Caruso Francesco; Cipparrone 

Giovanni; De Cicco Francesco; Falbo Andrea; Perri Francesco; Salerno 

Carmelo. 

 

Ambiente e manutenzione 

De Cicco Francesco; Cipparrone Giovanni; Bruno Cisberto; Ambrogio 

Marco; Caputo Pierluigi; Falcone Fabio; Gervasi Luca; Perri Francesco; 

Sacco Vincenzo Francesco; Spadafora Giuseppe; Spataro Michelangelo. 

 

Sport, turismo e spettacolo 

Spadafora Francesco; Sacco Vincenzo Francesco; Tarsitano Pietro; 

Cipparrone Giovanni; De Cicco Francesco;Falcone Fabio; Frammartino 

Domenico; Gervasi Luca; Nigro Claudio; Quintieri Giovanni; Spadafora 

Giuseppe. 

Attività economiche e 

produttive 

Gervasi Luca; Ambrogio Marco; Bartolomeo Bruno; Falbo Andrea; Falcone 

Fabio; Lucente Maria; Perri Giovanni; Quintieri Giovanni; Ruffolo Antonio; 

Spadafora Francesco; Spadafora Giuseppe. 
Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 

 

In questo contesto appare opportuno riportare la struttura organizzativa dell’ente. 

In generale si può affermare che il Comune di Cosenza è strutturato in Dipartimenti alla cui direzione 

è preposto un Capo Dipartimento. A sua volta ogni Dipartimento comprende più Settori. Questi ultimi 

vengono individuati sulla base delle linee di intervento su cui insiste l’azione politico-amministrativa 

dell’ente; essi dispongono di un elevato grado di autonomia progettuale e operativa nell’ambito degli 

indirizzi strategici, delle politiche di gestione, degli obiettivi e delle risorse assegnate dagli organi di 

direzione politica. 

La struttura organizzativa si compone inoltre dallo Staff del Sindaco e da ulteriori Settori di Staff. 

La responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di ogni settore è attribuita ad un 

dirigente capo settore che la gestisce mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo. 

Nello specifico, il Comune di Cosenza è strutturato in tre Dipartimenti: 

1. Dipartimento Amministrativo 

2. Dipartimento Tecnico 

3. Dipartimento Economico-Finanziario 

 

La struttura organizzativa è inoltre composta: dallo Staff del Sindaco composto da Gabinetto del 

Sindaco, Segreteria particolare, Portavoce e Cerimoniale; da tre Settori di Staff.  

Di seguito il modello organizzativo e funzionale della macrostruttura comunale di Cosenza: 
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Schema n. 2: Struttura organizzativa del Comune  

 

 

 

 

Schema n. 3: Articolazione Organizzativa Dipartimenti e Staff 

 
Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 
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B. RISORSE STRUMENTALI ED ECONOMICHE 

Il patrimonio dell’ente 

Il patrimonio degli enti locali (così come definito dall’art. 230 comma 2 del TU 267/2000) è costituito 

dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell’ente stesso, suscettibili di 

valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è 

determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Attraverso il conto del patrimonio si desume la 

consistenza del patrimonio al termine di ogni esercizio finanziario; in esso vengono altresì evidenziate le 

variazioni intervenute nel corso dello stesso esercizio rispetto alla consistenza iniziale. 

Una voce rilevante del conto del patrimonio (attivo) riguarda le immobilizzazioni materiali, costituite 

da beni di uso durevole impiegati per la produzione dei servizi dell’ente. 

Fra le immobilizzazioni materiali troviamo distinti e quantificati i beni demaniali e patrimoniali del 

comune: 
Tabella n. 8: Immobilizzazioni materiali: beni demaniali e patrimoniali 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CONSISTENZA FINALE 2013 

BENI DEMANIALI 42.778.171,51 

BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI, di cui: 

 Terreni 

 Fabbricati 

 Universalità di beni 

 

128.287.979,06 

80.803.807,26 

0,00 

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI, di cui: 

 Terreni 

 Fabbricati 

 Universalità di beni 

 

19.033.116,34 

27.215.494,66 

0,00 

TOTALE BENI 298.118.568,83 
Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 

 

Nella stessa sezione sono quantificati i valori di ulteriori risorse strumentali: 

 
Tabella n. 9: Immobilizzazioni materiali: risorse strumentali 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CONSISTENZA FINALE 2013 

MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI 

ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI 

AUTOMEZZI E MOTOMEZZI 

MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO 

DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI 

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO 

289.505,557 

242.423,45 

200.874,76 

541.215,88 

0,00 

0,00 

TOTALE 1.274.019,66 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 

 
Il patrimonio permanente del Comune è anche costituito dalle immobilizzazioni finanziarie, che 

comprendono gli investimenti di natura finanziaria destinati a permanere durevolmente nel patrimonio 

dell’Ente: troviamo quindi le partecipazioni in imprese controllate o collegate. 

 
Tabella n. 10: Immobilizzazioni finanziarie 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CONSISTENZA FINALE 2013 

 Imprese controllate 

 Imprese collegate 

 Altre imprese 

0,00 

0,00 

2.874.749,75 

TOTALE 2.874.749,75 
Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 

 



21 
 

Il Comune di Cosenza partecipa, insieme ad altri enti pubblici, in consorzi, e possiede quote di 

partecipazione in società di capitali*: 

 
Tabella n. 11: Società di capitali 

DENOMINAZIONE FORMA 

GIURIDICA 

SERVIZI 

PREVALENTI 

CAPITALE 

SOCIALE 

QUOTA DEL 

COMUNE 

NOTE 

A.M.A.C.O. S.p.a. Trasporto pubblico 2.600.000,00 100%  

C.O.M.A.C. S.r.l. Mercato ortofrutticolo 4.458.808,57 44%  

COSENZA ACQUE 

S.p.a. 

S.p.a. Gestione servizio idrico 

integrato 

363.633,00 10,037% Società inattiva 

 

MAGNA SILA 

PROGETTO 92 S.p.a. 

 

S.p.a. 

 

Attività per lo sviluppo 

del turismo 

sull’altopiano silano 

 

 

702.420,00 

 

 

11,65% 

Scioglimento e 

Liquidazione 

Deliberazione 

Assemblea dei Soci 

del 09/02/2013 

MULTISERVIZI 

S.p.a. 

S.p.a. Gestione del servizio di 

manutenzione degli 

immobili comunali 

120.000,00 100% FALLIMENTO 

Sentenza tribunale 

di Cosenza n. 32 

del 17/07/2013 

COSENZA 

AMBIENTE 

S.p.a. Gestione Rifiuti solidi 

urbani 

103.200,00 51% Società Inattiva 

*Situazione aggiornata al 31/12/2013 
Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 

 

I servizi pubblici gestiti con concessione o con contratto di servizio a terzi sono, al 31/12/2013 invece: 

 
Tabella n. 12: Servizi 

SERVIZI SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI 

Nettezza Urbana 

Mense e refezione scolastica 

Pre e post scuola baby parking e assistenza 

disabili 

Ecologia Oggi S.p.A. 

Cardamone Group S.r.l. 

Adiss Multiservice 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 

 

C. LE RISORSE FINANZIARIE DELL’ENTE 

Negli anni 2008-2013 le entrate accertate e le spese impegnare hanno avuto il seguente trend: 

 
Tabella n. 13: Entrate accertate e spese impegnate 

ENTRATE ACCERTATE E SPESE IMPEGNATE – ANNI 2008-2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Entrate correnti accertate 83.923.945 87.480.823 85.324.428 89.612.587 87.842.596 90.290.945,09 

Spese correnti impegnate 80.152.116 82.349.274 80.035.503 81.769.661 79.657.958 78.691.043,16 

Entrate c/capitale 

accertate 

28.107.964 13.162.228 14.047.716 8.856.109 29.787.665 32.258.772,09 

Spese in c/capitale 

impegnate 

28.107.964 13.162.228 14.047.707 8.856.107 32.687.732 21.719.015,68 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 

 
Nel 2013 le entrate correnti accertate sono state in leggero aumento (2,79%) rispetto all’anno 

precedente; le spese correnti impegnate sono leggermente diminuite rispetto l’anno precedente (-1,22%). 

Significativo l’aumento delle entrate in conto capitale nel 2013 rispetto gli anni precedenti (rispetto il 2012 

8,30%); si riscontra invece una diminuzione delle spese in conto capitale impegnate, rispetto il 2012 

(33,56%). 

Analizzando nel dettaglio la composizione delle entrate correnti accertate si osserva che nell’anno 

2013 il 7,67% delle stesse è costituito da entrate da trasferimenti, il 67,54% da entrate tributarie e il 24,80% 

da entrate extratributarie.  
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Tabella n. 14: Entrate correnti accertate 

ENTRATE CORRENTI ACCERTATE – ANNI 2008-2013 

TITOLI 1, 2 e 3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tributarie 

Trasferimenti 

Extratributarie 

30.940.426 

36.434.180 

16.549.339 

31.469.143 

37.294.643 

18.717.037 

30.342.444 

37.472.710 

17.509.274 

55.208.009 

10.869.364 

23.535.214 

59.689.150 

3.984.227 

24.169.217 

60.976.238,85 

6.924.834,59 

22.389.871,65 

TOTALE 83.923.945 87.480.823 85.324.428 89.612.587 87.842.594 90.290.945,09 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 
 

Le spese correnti impegnate al 31 dicembre, di ciascun anno degli ultimi sette anni, risultano così 

distribuite in base alla funzione:  

 
Tabella n. 15: Spese correnti impegnate per funzione 

SPESE CORRENTI IMPEGNATE PER FUNZIONE – ANNI 2007-2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Amm.ne generale, 

gestione, controllo 

28.145.864 28.666.394 28.839.976 25.970.604 26.441.862 28.158.637 28.841.894,93 

Giustizia 1.348.961 1.381.106 1.342.682 1.046.595 194.220 2.909.831 2.064.055,28 

Polizia locale 6.245.260 6.488.242 6.646.923 6.375.297 5.600.919 5.489.241 5.486.415,56 

Istruzione pubblica 3.164.488 3.697.260 3.820.468 3.665.387 3.135.926 3.624.643 4.202.442,46 

Cultura 3.788.359 3.857.075 3.859.348 3.172.045 3.781.710 3.392.212 2.805.666,35 

Settore sportivo e 

ricreativo 

464.157 433.131 431.719 423.103 250.220 113.487 53.524,75 

Turismo 1.292.602 1.210.810 1.211.002 1.200.814 421.793 161.917 24.998,62 

Viabilità e trasporti 3.597.526 3.196.950 3.583.648 3.690.151 3.260.514 3.666.836 3.723.182,64 

Territorio e 

ambiente 

30.552.724 25.782.264 26.644.072 27.824.468 27.417.886 26.376.397 26.815.130,36 

Settore sociale 3.342.182 4.041.951 4.514.496 5.329.351 8.199.651 4.535.908 3.646.512,60 

Sviluppo 

economico 

1.414.370 1.396.933 1.454.940 1.337.605 354.879 1.228.760 1.027.136,97 

Servizi produttivi 90 0,00 0,00 83 83 82 82,64 

TOTALE 83.356.583 80.152.116 82.349.274 80.035.503 76.059.663 79.657.95 78.691.043,16 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 
 

Nel periodo 2007-2010 la quota maggiore delle spese è destinata al funzionamento, tra le quali 

rientrano quelle per i servizi demografici, gli uffici tecnici e gli organi elettivi, spese che si sono mantenute 

costanti tra il 2007 e il 2009, ma che hanno segnato una riduzione tra il 2009 e il 2010; seguono per 

consistenza le spese per la funzione del territorio e ambiente (media periodo: 33,52%) mentre tutte le altre 

spese presentano percentuali non rilevanti. 

La tabella successiva evidenzia  invece la suddivisione delle spese correnti impegnate al 31 dicembre 

di ciascun anno dell’ultimo quinquennio, per intervento: 
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Tabella n. 16: Spese correnti impegnate per intervento 

SPESE CORRENTI IMPEGNATE PER INTERVENTO – ANNI 2009-2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Personale 33.202.665 31.925.770 29.964.695 29.133.784 28.248.977,82 

Acquisto di beni di 

consumo e/o 

materie prime 

877.362 757.201 803.041 953.366 818.240,41 

Prestazioni di 

servizi 

29.162.274 30.372.946 32.654.815 34.184.225 32.775.392,10 

Utilizzo di beni di 

terzi 

4.241.074 4.057.956 4.570.626 4.944.261 4.319.066,30 

Trasferimenti 6.093.204 5.811.180 7.234.456 4.277.944 4.277.558,54 

Interessi passivi e 

oneri finanziari 

diversi 

4.363.449 3.829.382 3.681.469 3.593.924 3.479.315,77 

Imposte e tasse 1.874.650 1.874.650 2.058.484 1.965.943 1.910.525,53 

Oneri straordinari 

della gestione 

corrente 

2.534.596 1.406.418 802.071 604.507 2.861.966,69 

Ammortamenti di 

esercizio 

0 0 0 0 0,00 

TOTALE 82.349.274 80.035.503 81.769.661 79.657.958 78.691.043,16 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 

 

 

A ben vedere, come rappresentato nella tabella sopra riportata, in generale le spese correnti impegnate 

rispetto al 2012 sono diminuite dell’ 1,2%. Nello specifico le diminuzioni considerevoli si possono 

riscontrare nel personale (-3%) e nelle prestazioni di servizio (-4,10%). 

 
Tabella n. 17: Entrate in conto capitale accertate 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE ACCERTATE – ANNI 2009-2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Alienazioni e trasferimenti 10.192.228 10.567.716 8.856.110 28.437.666 20.478.837,88 

Mutui e prestiti  
(esclusa l’anticipazione di tesoreria e i 

finanziamenti a breve) 

2.970.000 3.480.000 0,00 1.350.000 11.779.934,21 

TOT. TITOLI 4 e 5 13.162.228 14.047.716 8.856.110 29.787.666 32.258.772,09 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 

 

Le spese in conto capitale, nel quinquennio in esame, risultano distribuite negli interventi secondo la 

rappresentazione che segue:  

 

 
Tabella n. 18: Spese in C/capitale impegnate per intervento 

SPESE IN C/CAPITALE IMPEGNATE PER INTERVENTO – ANNI 2009-2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Acquisizione di beni 

immobili 

12.877.528 13.732.952 8.463.324 29.487.467 18.958.174,62 

Espropri e servitù 

onerose 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.240.177,80 

Acquisto di beni 

specifici per 

realizzazioni in 

economia 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Utilizzo di beni di terzi 

per realizzazioni in 

economia 

1.705 6.925 5.844 16.563 10.865,88 

Acquisizione di beni 

mobili 

0,00 0,00 0,00 550 0,00 

Incarichi professionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti di capitale 282.995 307.830 386.940 3.183.152 1.509.797,38 

Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Concessioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 13.162.228 14.047.707 8.856.109 32.687.732 21.719.015,68 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 

 

D. LO STATO DI SALUTE FINANZIARIA 

Con gli indicatori finanziari si analizzano aspetti della gestione economico-finanziaria dell’ente per 

fornire, mediante dati estremamente sintetici, elementi per formulare considerazioni sull’andamento delle 

risorse che sono a disposizione dell’ente locale ed analizzare la “salute” sotto l’aspetto finanziario. 

Di seguito sono riportati dati relativi ad indicatori finanziari ed economici generali, al fine di 

conoscere l’andamento nel corso degli ultimi tre anni delle principali voci del bilancio comunale del Comune 

di Cosenza. 
 

Gli indici di autonomia  

Il grado di autonomia consiste nella capacità dell’ente di reperire risorse necessarie al finanziamento 

delle spese destinate alla gestione dei servizi comunali. Le risorse complessive (entrate correnti), le entrate 

tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente recepita dall’ente (entrate 

proprie). I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti pubblici, costituiscono le entrate derivate e 

determinano il grado di dipendenza. 

Si anticipa sin da ora che gli indicatori di autonomia, negli ultimi anni, hanno fortemente subito il 

condizionamento delle dinamiche di legislazione tributaria e precisamente: passaggio della 

“Compartecipazione IRPEF” da entrata propria di natura tributaria ad entrata derivata “Trasferimenti correnti 

dello Stato” e abolizione dell’ICI sulla prima casa, imposta locale al cui mancato introito i comuni hanno 

sopperito mediante trasferimenti correnti dallo Stato. 

 
Tabella n. 19: Indici di Autonomia 

Indici di Autonomia 

(valori espressi in %) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Autonomia finanziaria 

Autonomia Impositiva 

Dipendenza erariale 

56,587 

36,867 

43,413 

57,368 

35,973 

42,632 

56,082 

35,561 

43,918 

87 

62 

12 

95 

68 

0,04 

92,33 

67,53 

76,70 
Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 

 

Autonomia Finanziaria =       Entrate tributarie + extratributarie    

                Entrate correnti 

L’indice individua la capacità dell’ente di essere autonomo sul lato delle entrate correnti. Nello 

specifico questo indice va a correlare le risorse proprie dell’Ente con quelle complessive di parte corrente ed 

evidenzia la capacità del comune di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento 

della spesa. Quindi, non si considera nel bilancio corrente i trasferimenti nazionali e regionali ordinari e 

straordinari che l’ente riceve.  
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Se la percentuale che ne deriva aumenta allora minore è la dipendenza dell’ente rispetto ai 

trasferimenti di Stati e di altri Enti Pubblici.  

 

Autonomia Impositiva   =    Entrate tributarie   

                Entrate correnti 

L’indice di autonomia impositiva è utile in quanto permette di approfondire il significato di quello 

precedente (autonomia finanziaria). In pratica si misura quanta parte delle entrate correnti, diverse dai 

trasferimenti statali o di altri Enti del settore pubblico allargato, sia determinato da entrate proprie di natura 

tributaria. 

  

 

Dipendenza Erariale      =   Trasferimenti correnti  

     Entrate correnti 

L’indice rileva, rispetto al volume complessivo delle entrate correnti, l’incidenza dei trasferimenti 

statali correnti all’ente.  
 

Gli indici di pressione tributaria 

La pressione fiscale e tariffaria indica il prezzo mediamente versato dal cittadino per il pagamento 

delle imposte e delle tariffe per usufruire dei servizi forniti dal Comune. 

Parimenti è interessante conoscere l’ammontare dei trasferimenti statali, regionali e di altri enti 

pubblici, per ogni cittadino residente. 

 
Tabella n. 20: Indici di Pressione 

Indici di Pressione 

(valori pro capite in €) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pressione finanziaria 

Pressione tributaria 

Trasferimenti correnti pro capite 

967,873 

444,476 

523,40 

986,327 

451,384 

534,94 

682,933 

433,043 

534,80 

1.131,140 

793,058 

156,137 

1.204,619 

857,430 

5,663 

1.227,60 

897,90 

101,97 
Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 

 

Pressione Finanziaria =       Entrate tributarie + extratributarie    

     Popolazione 

La Pressione finanziaria indica il valore pro capite di prelievo tributario ed extratributario.  

 

Pressione Tributaria   =        Entrate tributarie   

              Popolazione 

La Pressione tributaria indica il valore pro capite di prelievo tributario, quindi l’importo medio di 

imposizione tributaria a cui ciascun cittadino è sottoposto o, in atri termini, l’importo pagato in media da 

ciascun cittadino per imposte di natura locale nel corso dell’anno. 

 

Trasferimenti pro-capite      =   Trasferimenti correnti  

           Popolazione  

 

Gli indici di spesa 

Gli indici riferiti alla spesa ci consentono di individuare la situazione finanziaria e patrimoniale 

dell’ente, in termini di indebitamento, patrimonio, spese correnti e di determinare, di conseguenza, il margine 

di manovra per nuove iniziative. 
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Tabella n. 21: Indici di Spesa 

Indici di Spesa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Spese correnti pro capite (€) 

Indice di copertura spese (%) 

1.151,43 

59,25 

1.181,19 

60,943 

1.142,25 

59,788 

1.174 

96,29 

1.144 

105,2 

1.158,75 

105,9 
Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 

 

 

Spese correnti pro capite =   Spese correnti   

     Popolazione 

L’ indice definisce l’ammontare degli impegni per la spesa corrente relativi al funzionamento della 

struttura amministrativa ed ai servizi erogati per ciascun cittadino. 

Le spese correnti pro capite sono in linea di massima costanti nel corso degli ultimi cinque anni. 

Costante è anche l’incidenza dei vari interventi di spesa corrente: l’incidenza maggiore è rappresentata dalle 

spese per il personale, seguite dalle spese per prestazioni di servizi. 

 

 

Indice copertura spese      =   Entrate tributarie + extratributarie   

      Spese correnti 

L’indice di copertura delle spese è un indicatore che mostra come l’ente riesce a coprire le spese 

correnti attraverso entrate proprie (tributarie ed extratributarie). Negli ultimi anni l’indicatore si è mantenuto 

stabile introno al 60% mentre nel 2012 e 2013 è aumentato fino a coprire il 100% delle spese. 

 

E. RISORSE UMANE 

L’analisi statistica dei Conti Annuali del personale dipendente permette una lettura delle numerose 

variabili che lo riguardano. 

In estrema sintesi, al 31 dicembre 2012: 

 

 NUMERO: N. 741; 

 GENERE: il personale femminile costituisce circa il 30,46% dell’organico; 

 DIRIGENZA: il rapporto dirigenti/dipendenti è di circa 1 su 52; 

 PART-TIME: il personale a part-time n. 6; 

 TITOLI DI STUDIO: 29,96% scuola dell’obbligo; 49,53% diploma di maturità; 20,51% laurea; 

 ETA’ MEDIA: l’età media dei dipendenti in servizio è in aumento (56 anni circa); l’età media dei 

dirigenti è di 59 anni; 

Tabella n. 22: Assenze personale 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ferie 

Malattia retribuita 

Legge 104/92 

Maternità, congedo, malattia figlio 

Altri permessi e assenze retribuite 

Sciopero 

Altre assenze non retribuite 

30.935 

21.724 

4.863 

1.728 

2.964 

68 

2.317 

29.546 

14.835 

5.083 

1.607 

4.287 

9 

1.529 

32.491 

11.034 

3.002 

1.918 

4.303 

2 

1.018 

32.284 

8.861 

2.946 

1.147 

3.599 

28 

554 

27.840 

9.201 

3.464 

1.214 

4.220 

17 

907 

27.653 

9.948 

3.388 

1.076 

4.124 

13 

898 

23311 

11657 

3799 

640 

3821 

0 

643 

TOTALE GIORNI 64.599 56.896 53.768 49.419 46.863 46.024 43871 
Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 
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5. Obiettivi strategici 

La prima fase del ciclo di gestione della Performance (art. 4 del D.lgs. 150/2009) consiste nella 

definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e sono definiti in coerenza con quelli di 

bilancio indicati nei documenti programmatici ed il loro conseguimento costituisce condizione per 

l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. 

Come l’art. 5 del “Decreto Brunetta” specifica, gli obiettivi sono: 

a. Rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 

politiche ed alle strategie dell’amministrazione; 

b. Specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c. Tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; 

d. Riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente  ad un anno; 

e. Commisurabili ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni analoghe; 

f. Confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, 

almeno al triennio precedente; 

g. Correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

Per il Piano della Perfomance 2014 – 2016, oltre a considerare gli obiettivi presenti nel mandato, sono 

state analizzate le variabili scaturite dall’analisi interna ed esterna dell’ente. 

Dall’analisi delle linee programmatiche 2011-2016 del Sindaco del Comune di Cosenza si evincono 

le seguenti aree strategiche: 

 

1) Città dinamica 

2) Città bella 

3) Città ecologica 

4) Città accogliente 

5) Città solidale 

6) Città creativa 

7) Città moderna 

 

Ciascuna delle 7 aree strategiche è declinata in linee strategiche; ad ogni linea strategica è associato 

uno o più obiettivi strategici, ad ognuno del quale è associato almeno un indicatore di impatto, con valore 

iniziale e target 2014, 2015, 2016; è definito altresì il peso dell’indicatore sull’obiettivo.  

Più specificatamente, nella gestione della performance obiettivo, indicatore e target, sono elementi 

utilizzati per rappresentare: ciò che si vuole perseguire, il fine cui si tende (obiettivo); ciò che si utilizza per 

raccogliere ed analizzare i dati necessari per monitorare i progressi ottenuti nel perseguimento dell’obiettivo 

(indicatore); il livello atteso di performance che si desidera ottenere per poter considerare un obiettivo 

conseguito (target). 
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 

Il PdP sulla base di quanto descritto nel paragrafo dedicato ad illustrare l’albero della performance è stato declinato in obiettivi strategici/ operativi, 

indicatori e piani.  Di seguito si allegano le Mappe di Ente relative al Piano della Performance 2014 – 2016 considerando le n. 7 aree strategiche individuate. 

 

 
Tabella n. 23: Area strategica città accogliente 

 
AREA 

STRATEGICA 
LINEA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE 

CITTA' 
ACCOGLIENTE 

 

Controllo del territorio 
 

Controllare il traffico  Effettuare controlli a seguito  delle variazioni di circolazione 

Controllo permessi di soggiorno Verifica dei permessi di soggiorno 

Promuovere la lotta al randagismo 
 

Provvedere alla sicurezza sanitaria dei randagi 

Organizzare giornate fido ti affido 

Creatività e memoria 
 

Mantenere e valorizzare l'identità culturale della città Realizzare attività culturali e ricreative  

Incentivare la partecipazione Creare sito web per il forum dei giovani 

Governance e 
sussidiarietà 
orizzontale 

 

Avviare percorsi di digitalizzazione dei processi gestionali Assegnazione firma digitale ai dipendenti del settore 

Governance e sussidiarietà orizzontale 
 

Corsi di aggiornamento in modalità alternativa (corsi autogestiti, 
aggiornamento individuale) 

Attività di formazione per decentramento funzioni anagrafiche 

Promuovere la trasparenza 
 

Individuazione e analisi delle pubblicazioni di competenza del 
settore 

Pubblicazione e aggiornamento dati società partecipate su siti 
individuati per legge 

Razionalizzazione e revisione dei processi organizzativi 
 

Riorganizzazione complessiva macrostruttura comunale 

Predisposizione procedure per effettuare il pre-pensionamento 
dei dipendenti 

Diminuzione personale dell'ente 

Procedere alla riorganizzazione armonizzata della struttura 
comunale secondo la dotazione organica 

Informazione 
 

Gestione sezione informativa del portale istituzionale del 
Comune 

Istituire sul portale del comune l'archivio delle news letter inviate 
agli iscritti 
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Istituire sul portale del comune la sezione "i nostri video" 

Diffusione indagine socio-economica 
Provvedere alla diffusione dell'elaborato-indagine sulla città di 
Cosenza (dagli anni '60 ad oggi) 

Implementare il flusso informativo verso l'esterno del Comune 
 

Numero di utenti registrati al servizio news letter "eNews" 

Approvare regolamento delle sponsorizzazioni 

Individuazione logo promozione turistica 

Implementare il flusso informativo verso l'interno del Comune 
 

Mantenimento della rassegna stampa per il servizio si segnala 

Affidamento nuovo servizio rassegna stampa online 

% di variazione del costo di gestione del servizio rassegna stampa 

Potenziare servizio di assistenza al cittadino Provvedere all'apertura di uno sportello al cittadino per assistenza 

L'accessibilità e 
l'abbattimento delle 

barriere 
architettoniche 

 

Garantire la sicurezza nella città 
 

Grado di sicurezza delle scuole 

Effettuare interventi dissesto idrogeologico 

Grado di sicurezza della città 

Le pari opportunità 
 

Promuovere strumenti di pari opportunità 
 

Incrementare il num dei posti disponibili agli asili nido comunali 
per sostenere le mamme lavoratrici 

ottemperare al disciplinare alla delibera del consiglio n. 39 del 
21/07/2014 per reintegro finanziamento nido di infanzia 

 
Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 
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Tabella n. 24: Area strategica città bella 

AREA 
STRATEGICA 

LINEA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE 

CITTA' BELLA 

Il Piano Casa 
Favorire l'affitto e l'acquisto di abitazioni e sostenere il 

recupero abitativo in modo da incrementare la disponibilità di 
alloggi 

Realizzazione edilizia convenzionata 

Il recupero della città 
del 900 

Interventi di Riqualificazione città del 900 Realizzare interventi di riqualificazione delle aree del 900 

Riqualificazione 
diffusa 

 

Completamento e aggiornamento della toponomastica 
 

Completamento e aggiornamento della toponomastica 

Riallineamento dei dati a seguito della creazione dell'anagrafe 
nazionale stradari comunali 

Completamento e aggiornamento della toponomastica 1 

Efficientamento delle reti idriche: realizzazione progetto CAL 
26 

Rifacimento reti idriche 

Interventi di Riqualificazione città 
 

Realizzare interventi su Viale Parco 

Demolizione opere abusive 

Realizzare servizi attraverso cooperative sociali 
 

Provvedere alla potatura degli alberi della città 

Bonifica palme dal punteruolo rosso 

Ridimensionare le sezioni elettorali Ridimensionamento sezioni elettorali sovradimensionate 

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 

Numero di mostre e concerti svolti al Museo dei Bretti e degli 
Enotri 

Numero di spettacoli  specifici realizzati al Teatro Morelli 

Numero di spettacoli  specifici realizzati al Teatro Italia A. Tieri 

Numero di spettacoli  specifici realizzati presso la Casa delle 
Culture 

Recuperare il centro storico Interventi di riqualificazione di immobili 

Servizi cimiteriali Garantire servizi cimiteriali Incremento dotazione loculi 

 
Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 
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Tabella n. 25: Area strategica città creativa 

 

AREA 
STRATEGICA 

LINEA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE 

CITTA' CREATIVA 
 

La politica formativa 
 

Potenziare i servizi educativi e formativi 
 

Mantenimento servizi pre e post scuola 

Servizio ludoteche 

Gestione città dei ragazzi 

Fornire giochi ricreativi per bambini nei parchi 

 
Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 

 

 
Tabella n. 26: Area strategica città dinamica 

AREA 
STRATEGICA 

LINEA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE 

CITTA' DINAMICA 
 

Commercio e tributi 
 

Rafforzare la competitività del sistema commercio Adesione allo Sportello Unico Regionale (SURAP) 

Contrastare il Commercio abusivo Attuare controlli necessari 

Rimodulare le imposte locali Ridurre la spesa corrente 

Intraprendere azioni volte al pagamento dei debiti della 
Pubblica Amministrazione 

 

Provvedere all'accertamento straordinario dei residui passivi e 
attivi dell'Ente 

Richiedere finanziamento dalla Cassa depositi e prestiti 

Ridurre tempi di pagamento debiti 

Provvedere alla gestione diretta dei tributi Provvedere alla gestione diretta dei tributi 

Contenzioso 
 

Monitorare il contenzioso ai fini di una diminuzione 
 

Tempi medi di risposta dei pareri 

Tempi medi per adozione determine 

La porta commerciale 
 

Perseguire la crescita commerciale della città attraverso 
l'organizzazione di eventi commerciali e fieristici 

 

Festa di San Giuseppe 

Lungofiume Boulevard 

Festa del Crocifisso 

Sagra d'Autunno 

Favorire l'apertura di attività commerciali Predisposizione determine per apertura Temporary store 

La porta della cultura 
e della creatività 

Sviluppare un programma culturale attraverso la realizzazione 
di buone pratiche al fine di incrementare le occasioni di 

Realizzare occasioni di incontro per ospitare artisti locali ed 
internazionali, gruppi musicali, compagnie teatrali. 
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 incontro e aggregazione culturale 
 Predisposizione e realizzazione di accordi di collaborazione fra il 

Comune e altre istituzioni e/o Associazioni culturali 

Riqualificare, recuperare e ricostruire le aree urbane 

Interventi di riqualificazione e recupero delle aree urbane 

Grado di realizzazione gare 

Laboratorio 
d'innovazione, 

progettazione e 
dematerializzazione 

 

Controllo e verifica plichi depositati nella Casa Comunale da 
Poste Italiane per conto di Equitalia 

Provvedere alla verifica dei plichi depositati e corrispondenza con 
elenchi 

Grado di dematerializzazione anagrafica 
Provvedere al definitivo passaggio a digitale delle schede 
anagrafiche delle famiglia  

Grado di dematerializzazione atti amministrativi Invio on-line atti deliberativi e dirigenziali 

Grado di dematerializzazione atti stato civile 
 

Grado di dematerializzazione atti stato civile storico 

Avvio dematerializzazione procedimenti di stato civile 

Grado di dematerializzazione dei documenti Realizzazione archivio informatico storico e futuro 

Grado di dematerializzazione della corrispondenza 
 

Grado di dematerializzazione della corrispondenza in arrivo 
dell'Ente 

Passaggio diretto al Protocollo generale per la gestione delle PEC 

Grado di dematerializzazione procedimenti amministrativi 
Creazione archivio digitale contenente dati sul personale del 
Settore Affari generali 

Riassetto delle partecipazioni societarie dell'ente 
 

Ricostruzione documentazione delle società partecipate 

Analisi della situazione delle società partecipate per formulare 
proposte per la razionalizzazione delle stesse.  

Riordino archivio notifiche Riordino archivio ricevute atti notificati 

Mobilità sostenibile 
 

Promuovere la mobilità 
 

Realizzazione parcheggio interrato Piazza Bilotta 

Predisporre Piano della sosta 

 
 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 
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Tabella n. 27: Area strategica città ecologica 

 
AREA 

STRATEGICA 
LINEA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE 

CITTA' 
ECOLOGICA 

 

Il Piano per l'Amianto 
 

Garantire la rimozione dell'amianto dagli edifici 
 

Censimento su proprietà con amianto 

Ordinanze di bonifica amianto 

Il servizio di 
Protezione Civile 

Attivare tutti gli strumenti per garantire il servizio di 
protezione civile 

Controllo del territorio per prevenire situazioni di pericolo 

La raccolta 
differenziata 

 

Promuovere le buone pratiche per l'aumento della raccolta 
differenziata 

 

Coadiuvare settore ambiente nel procedimento di raccolta 
differenziata 

Grado di diffusione del servizio di raccolta differenziata 

Quota di rifiuti urbani oggetto della raccolta differenziata  

Lo sviluppo sostenibile 
 

Adottare gli strumenti necessari per garantire lo sviluppo 
sostenibile 

 

Attivazione degli strumenti necessari per approvare il PSC e il POT 

Attivazione degli strumenti necessari per l'istituzione dello 
Sportello Unico per l'Edilizia 

Provvedere al risparmio energetico 
 

Realizzare impianto di geotermia Via Popilia 

Efficientamento energetico municipio città di Cosenza 

Implementazione parabole centro sportivo viale Magna Grecia 

Efficientamento energetico Teatro Rendano 

Implementazione film sottile città dei ragazzi 

Implementazione sistema solare termico parco acquatico 

Politiche per il futuro 
sostenibile di Cosenza 

Aggiornare Piano delle bonifiche siti potenzialmente 
contaminati 

Inviare piano delle bonifiche aggiornato alla Regione 

 
Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 
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Tabella n. 28: Area strategica città moderna 

 
AREA 

STRATEGICA 
LINEA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE 

CITTA' MODERNA 
 

Area Innovazione 
 

Promuovere l'innovazione attraverso interventi per la 
diffusione delle nuove tecnologie 

 

Virtualizzazione server 

Realizzare City Portal 

Passaggio applicativi su cloud 

Promuovere l'innovazione attraverso interventi di 
razionalizzazione della telefonia interna 

 

Aumento della banda larga 

Passaggio da analogico a digitale 

Passaggio da telefonia a contratto a ricaricabile 

Area 
Internazionalizzazione 

e Mediterraneo 
Potenziare gli interventi finalizzati all'integrazione europea 

Avvio progetto Fei - Comune scuola sull'integrazione degli 
stranieri 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 

 
Tabella n. 29: Area strategica città solidale 

AREA 
STRATEGICA 

LINEA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE 

CITTA' SOLIDALE 
Interventi 

 

Potenziare gli interventi a favore degli immigrati 
 

Gestione Emergenza Rom 

Potenziare gli interventi a favore delle famiglie 
Predisposizione bozza regolamento per erogazione contributi per 
sostegno alle famiglie 

Potenziare gli interventi a favore di disabili e anziani 
 

Progetto rientro in famiglia 

Predisposizione Piano distrettuale degli interventi per partecipare 
a finanziamenti a valere su fondi PAC 

Attivazione servizio Audio lesi 

Potenziare gli interventi dei servizi sociali 
Predisposizione bozza del piano distrettuale relativo alla delibera 
di giunta regionale 311/2013 

Riavviare le politiche abitative 
 

Predisporre Nuova Graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP 

Predisposizione attività per assegnare i contributi di fitto casa 

Predisposizione procedure assegnazione contributi casa per 
morosità incolpevole 

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente 

 

In allegato la mappa strategica in formato Excel che evidenzia l’attribuzione dei diversi obiettivi strategici ai dirigenti con specifico riferimento ai settori di 

appartenenza.  

 


