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1. Premessa	  	  
La Paonessa&Partners S.A.S di Giuseppe Paonessa & C, oggi Paonessa&Partners S.R.L. (a seguito dell’atto 
di trasformazione effettuato lo scorso 10 maggio 2013 innanzi al notaio Luigi De Santis), giusto mandato 
ricevuto dal Comune di Cosenza (contratto sottoscritto in data 26 novembre 2012) è stato conferito l’incarico 
di assistenza e formazione sul software “Performance PA” relativo all’implementazione del Piano della 
Performance per l’Amministrazione comunale di Cosenza per il triennio 2012- 2014. 

Nel corso del 2014, terzo anno di implementazione del Piano della Performance ed utilizzo del Software 
“Performance PA” sono state realizzate le attività previste nel contratto che in questa relazione saranno 
brevemente descritte evidenziandone le criticità ed i risultati conseguiti. 

 

 1.1. Sintesi attività realizzate per l’annualità 2014 

Le attività che sono state svolte nel corso della terza annualità di contratto, annualità 2014, possono essere 
così sintetizzate: 

Ø incontro con i dirigenti del Comune per la condivisione della struttura dell’albero della performance 
con particolare riferimento alla declinazione degli obiettivi strategici e operativi. A tale riguardo è 
stato necessario realizzare una serie di incontri con i singoli responsabili dei settori per verificare e 
condividere gli obiettivi assegnati ed i relativi indicatori; 

Ø le attività sono proseguite con incontri formativi che hanno visto la partecipazione di tutti i settori al 
fine di individuare le problematiche riscontrate dai responsabili nella gestione del Piano delle 
Performance e quindi identificare criticità e potenzialità di tale documento. L’obiettivo è stato quello 
di informare, e formare sulla normativa che ciascun ente è obbligato ad adottare, e quindi creare una 
cultura condivisa di responsabilizzazione nell’utilizzo del sistema; 

Ø lato informativo: Nel corso del 2012 (primo anno di utilizzo del Sw) era stato installato su ciascuna 
postazione di lavoro delle persone designate all’utilizzo del sw PPA,  l’accesso al sistema  attraverso 
il sistema di navigazione web (browser) Google Chrome o in alternativa Mozilla Firefox. Inoltre è 
stata aggiunta tra i preferiti del browser, il link alla pagina principale di PPA. Durante gli incontri 
programmati si è proceduto ad illustrare le funzionalità del sistema PPA, in particolare: specifiche 
sulla home page del sistema, menu e barra per l’accesso veloce; Accesso utente con selezione 
dell’installazione presente; Gestione Utenti; Organigramma; Gestione Mappa; Avanzamento 
indicatore; Visualizzazione Mappa; Gestione delle iniziative. Queste attività sono proseguite nel 
corso delle annualità 2013 e 2014 attraverso un’accurata assistenza e formazione fornita a tutto il 
personale coinvolto nell’utilizzo di PPA. 
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2. Sintesi	  PdP	  2014	  
Il Piano della Performance per il triennio 2012 - 2014 nel Comune di Cosenza è stato redatto secondo le 
disposizioni del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance del Comune di Cosenza, approvato 
con delibera di G.C. n. 27 del 16/03/2012, ed è stato integrato in base ai principi di cui al Decreto Legislativo 
n. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché di quanto esplicitato nelle successive deliberazioni della 
Commissione per la valutazione e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (oggi ANAC) n. 112/2010 e 
121/2010, con l’obiettivo di realizzare uno strumento comprensibile e coerente che consenta la verifica del 
sistema di misurazione e valutazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti. Più specificatamente con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 29/10/2014 è stato approvato il Piano della Performance 
del 2014 – 2016 Comune di Cosenza. 

La prima parte di questo elaborato ha l’obiettivo di riportare sinteticamente il contesto in cui il Piano è stato 
realizzato ponendo maggiore attenzione all’ambito socio-economico, nel quale l’Amministrazione opera e 
che sta alla base delle proprie strategie, e l’organizzazione interna, intendendo con ciò la composizione degli 
organi istituzionali, il complesso organizzativo e le risorse strumentali, economiche ed umane a disposizione. 

La seconda parte dell’elaborato, invece, riporta, attraverso una struttura “ad albero”, il percorso che è stato 
sviluppato per passare dagli Indirizzi Generali di Governo agli obiettivi strategici fissati nella Relazione 
Previsionale e Programmatica ed ai relativi piani operativi (obiettivi di gestione assegnati ai responsabili dei 
servizi), ai quali sono collegati gli indicatori volti alla misurazione dei risultati raggiunti. 

Più precisamente, sono state individuate le aree strategiche, ciascuna delle quali presenta obiettivi di 
outcome, intesi come “finalizzazione delle attività dell’amministrazione ai bisogni ed alle aspettative dei 
cittadini”. 

Le aree strategiche, poi, sono state articolate in linee strategiche ed in obiettivi strategici, il tutto 
considerando, per come prevede la norma, un arco triennale.  

A loro volta, gli obiettivi strategici sono stati declinati in obiettivi operativi, a cui corrispondono le azioni 
pratiche finalizzate alla loro realizzazione. Ciascuna azione, assegnata ad una o più centri di costo di 
gestione, sarà misurata da un indicatore, che esprime, secondo l’unità di misura più idonea (giorni, data, 
percentuale, numero, ecc.), un valore teso a dimostrare il suo stato di realizzo. 
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3. Albero	  della	  Performance	  e	  risultati	  
conseguiti	  a	  livello	  di	  Ente	  

L’albero della performance, per come previsto dalla normativa, è una mappa logica che rappresenta i legami 
tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani d’azione. Le aree 
strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono scomposti e specificati il mandato istituzionale, la 
missione e la visione. Un’area strategica può riguardare un insieme di prodotti o di servizi o di utenti o di 
politiche o loro combinazioni. 

L’albero della performance fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della 
performance dell’amministrazione. Ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di 
“messa a sistema” delle due principali dimensioni della performance (individuale ed organizzativa). 

Il comune di Cosenza ha identificato per ciascuna delle aree strategiche identificate dal mandato del Sindaco, 
delle linee strategiche, ad ognuna delle quali è associato almeno un obiettivo strategico. 

Di seguito viene riportato l’albero della performance del Comune di Cosenza, articolato in aree strategiche e 
linee strategiche, per l’annualità 2014: 

Schema n. 1: Albero della Performance del Comune di Cosenza  
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Alla luce dei dati rilevati è possibile affermare che nel suo complesso l’Ente, per l’annualità 2014, ha 
raggiunto gli obiettivi prefissati al 97%. (Vedi Immagine n. 1) 

 Il dettaglio del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascuna area strategica è riportato nei 
seguenti punti: 

Ø per l’area strategica città accogliente il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, calcolati 
in base agli indicatori per essi individuati, è stato del 100%;  

Ø città bella il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, calcolati in base agli indicatori per 
essi individuati, è stato del 100%; 

Ø città creativa  il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, calcolati in base agli indicatori 
per essi individuati, è stato del 100%; 

Ø città dinamica il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, calcolati in base agli indicatori 
per essi individuati, è stato del 100%; 

Ø città ecologica il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, calcolati in base agli indicatori 
per essi individuati, è stato del 80%; 

Ø città moderna il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, calcolati in base agli indicatori 
per essi individuati, è stato del 100%; 

Ø città solidale il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, calcolati in base agli indicatori 
per essi individuati, è stato del 100%. 

 

Immagine n. 1: Cruscotto di Ente annualità 2014 

 

 

Dall’analisi effettuata non sono emersi elementi di criticità. L’unica problematica è rintracciabile nel 
mancato avanzamento di un indicatore all’interno dell’area strategica “città ecologica”, più nello specifico 
all’interno della linea strategica “politiche per il futuro sostenibile di Cosenza”. 

La tabella di seguito riportata dimostra, per area strategica, le problematiche evidenziate e le possibili 
soluzioni. La comprensione del deficit nell’inserimento dei dati sarà meglio evidenziata nel prosieguo ove 
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verrà riportata una descrizione delle aree strategiche, delle linee strategiche, nonché degli obiettivi e dei 
relativi indicatori, suddivisi per settore. 

Schema n. 2: Sintesi problematicità evidenziate per singole aree strategiche 

AREA STRATEGICA PROBLEMATICHE EVIDENZIATE 

Città accogliente Non sono state riscontrate problematicità	  

Città bella Non sono state riscontrate problematicità	  

Città creativa Non sono state riscontrate problematicità	  

Città dinamica Non sono state riscontrate problematicità	  

 

Città ecologica 

Le problematica principale è stata riscontrata all’interno della linea 
strategica “politiche per il futuro sostenibile di Cosenza”, in particolare 

nel mancato raggiungimento dell’obiettivo “adottare Piano delle 
bonifiche siti potenzialmente contaminati”	  

Città moderna Non sono state riscontrate problematicità	  

Città solidale Non sono state riscontrate problematicità 

 

Grafico n. 1: percentuale di raggiungimento degli obiettivi per area strategica 

 

 

1. Risultati conseguiti per settori e staff 

In questa sezione particolare attenzione sarà rivolta ai diversi settori e staff che strutturano l’Ente Comune di 
Cosenza. Dunque si approfondisce l’analisi dei risultati considerando le mappe costruite sul settore. 

100%	  

100%	  

100%	  80%	  

100%	  

100%	  
ciKà	  accogliente	  

ciKà	  bella	  

ciKà	  dinamica	  
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Per avere una migliore comprensione delle informazioni che seguiranno, si riporta di seguito una tabella 
riepilogativa che indica settore o lo staff associato al relativo dirigente responsabile, nonché i contatti di 
ognuno. 

 Schema n. 3: Sintesi Centri di responsabilità 

SETTORE/STAFF DIRIGENTE RESPONSABILE CONTATTI 

Settore 1- Personale-Controllo 
di gestione 

Avv. Sconza Lucio lsconza@comune.cosenza.it 

0984.813218 

Settore 2 - Affari generali Dott.ssa Molezzi Maria molezzi@comune.cosenza.it 

0984.813900 

Settore 3 - Innovazione 
tecnologica-Fondi comunitari-

Politiche giovanili 

Dott.ssa Mossuto Maria Rosaria Innov.tecnologica@comune.cosenza.it 

0984.813262 

Settore 4 - Appalti e Contratti Dott. Gargano Giampiero g.gargano@comune.cosenza.it 

0984.813602-624 

Settore 5 - Educazione Dott. Arnone Francesco arnone@comune.cosenza.it 

Settore 6 - Walfare Dott.ssa Redavide Filomena f.redavide@comune.cosenza.it 

0984.75260 

Settore 7 – Infrastrutture Ing. Pecoraro Carlo pecoraro@comune.cosenza.it 

0984.813277-630 

Settore 8 – Ambiente e 
protezione civile 

Arch. Cucunato Domenico d.cucunato@comune.cosenza.it 

0984.813301 

Settore 9 – Pianificazione del 
territorio 

Arch.Tucci Lorenza l.tucci@comune.cosenza.it 

 

Settore 10 - Decoro urbano Dott.ssa Mossuto Maria Rosaria mossuto@comune.cosenza.it 

0984.813727 

Settore 11 - Cultura, 
Spettacolo, Turismo 

Dott. Bilotto Luigi bilotto@comune.cosenza.it 

0984.813822 

Settore 12 - Programmazione-
Risorse finanziarie-Bilancio-

Tributi 

Dott. Dattis Ugo dattis@comune.cosenza.it 

0984.813366, 0984.26429 

Settore 13 - Attività produttive Avv. Scaramuzzo Giampiero gianpiero.scaramuzzo@comune.cosenza.it 

Settore 14 – Società partecipate Dott.ssa Misasi Giuliana misasi@comune.cosenza.it 

Staff 1 - Stampa Dott.ssa Scrivano Elena scrivano@comune.cosenza.it 

0984.24847 

Staff 2 – Avvocatura comunale Avv. Sconza Lucio lsconza@comune.cosenza.it 

0984.813237 

Staff 3 - Corpo della Polizia Dott. Dattis Ugo dattis@comune.cosenza.it 
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municipale 0984.813366, 0984.26429 

 

2. Informazioni per Settori  

I. Settore I - Personale- Controllo di gestione 

Competenza Avv. Sconza Lucio. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 4: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore I 

AREA 
STRATEGICA 

LINEA 
STRATEGICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

INDICATORE TARGET ACTUAL 
INDICATORE 

 
 
 
 
 
 

Città 
accogliente 

 
 
 
 
 
 

Governance e 
sussidiarietà 
orizzontale 

Governance e 
sussidiarietà 
orizzontale 

Corsi di aggiornamento in 
modalità alternativa (corsi 
autogestiti, aggiornamento 

individuale) 

Si  
Si 

 
 
Razionalizzazione 

e revisione dei 
processi 

organizzativi 

Riorganizzazione complessiva 
macrostruttura comunale 

100% 
 

100%  

Predisposizione procedure per 
effettuare il pre-

pensionamento dei dipendenti 

100% 100% 

Diminuzione del personale 
dell’ente 

105 pre-
pensionamenti 

105 pre-
pensionamenti 

Procedere alla 
riorganizzazione armonizzata 

della struttura comunale 
secondo la dotazione organica 

 
 

10% 

 
10% 

Legenda: 

 Target raggiunto 
 Target non raggiunto 
 

In considerazione dei dati riportati nella schema, è evidente come l’obiettivo che ha maggiormente 
impegnato il settore riguarda la razionalizzazione e la revisione dei processi organizzativi. A tal riguardo, il 
settore ha impiegato non poche attività volte al raggiungimento di tale obiettivo, che sicuramente può essere 
collegato ad un altro obiettivo, ovvero quello inerente la necessità di attuare la governance sussidiaria 
orizzontale attraverso la predisposizione di corsi impiegati tramite varie tipologie (autogestiti, di 
aggiornamento individuale, di aggiornamento del personale, ecc.).  

Infatti, la revisione e la riorganizzazione della struttura comunale è stata un’attività non di poco conto che ha 
richiesto: in primis, un attento studio della normativa al fine di procedere al pre-pensionamento dei 
dipendenti della struttura comunale, come disciplinato dalla ex legge 125/2013; degli incontri con i sindacati; 
la predisposizione di tutte le attività volte all’attuazione concreta di pensionamento.  

Tale lavoro ha consentito, non solo la possibilità di attuare il pre-pensionamento di circa 105 dipendenti 
dell’Ente (per il solo 2014), e quindi procedere alla diminuzione del personale dell’ente, ma anche a 
completare la riorganizzazione complessiva della macrostruttura comunale avviata nel 2013. 

A seguito di tali attività si è reso necessario adottare una ulteriore attività di studio volto alla 
riorganizzazione armonizzata della struttura comunale secondo la nuova dotazione organica. Ciò si è reso 
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necessario in quanto la diminuzione consistente del personale dell’Ente ha creato vuoti di risorse in diversi 
settori del Comune in cui è stato fondamentale bilanciare le competenze  indispensabili al funzionamento 
dell’Ente rispetto alle risorse disponibili. 

Immagine n. 2 Cruscotto: Settore 1. 

 

Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 
obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 

II. Settore II - Affari generali 

Competenza Dott.ssa Molezzi Maria. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

 

Schema n. 5: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore II 

AREA 
STRATEGICA 

LINEA 
STRATEGICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

INDICATORE TARGET ACTUAL 
INDICATORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Città dinamica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio 
d’innovazione, 
progettazione e 

dematerializzazio
ne 

Grado di 
dematerializzazione 

della 
corrispondenza 

Grado di dematerializzazione 
della corrispondenza in arrivo 

dell’ente 

 
90% 

90% 

Passaggio diretto al Protocollo 
generale per la gestione delle PEC 

86% 86% 

Grado di 
dematerializzazione 
atti amministrativi 

Invio on-line atti deliberativi e 
dirigenziali 

 
100% 

 

 
100% 

Grado di 
dematerializzazione 

anagrafica 

Provvedere al definitivo 
passaggio digitale delle schede 

anagrafiche delle famiglie 

 
100% 

 
100% 

Grado di 
dematerializzazione 

procedimenti 
amministrativi 

Creazione archivio digitale 
contenente dati sul personale del 

settore affari generali 

 
100% 

 
100% 

 
Grado di 

dematerializzazione 
atti stato civile 

Grado di dematerializzazione atti 
stato civile storico 

2 anni 2 anni 

Avvio dematerializzazione 
procedimenti di stato civile 

70% 
 

70% 

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 

 
 

100% 

 
 

100% 

Riordino archivio Riordino archivio ricevute atti 100% 100% 
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notifiche notificati 
 

Città bella 
 

Riqualificazione 
diffusa  

Completamento e 
aggiornamento della 

toponomastica 

Completamento e aggiornamento 
della toponomastica 1 

105 
toponimi 

 
150 toponimi 

Ridimensionare le 
sezioni elettorali 

Ridimensionamento sezioni 
elettorali sovradimensionate 

10 sezioni 10 sezioni 

 
 

 
 

Città 
accogliente 

 
 

Informazione 

Attività di 
formazione per 
decentramento 

funzioni anagrafiche 

Provvedere alla diffusione 
dell’elaborato-indagine sulla città 

di Cosenza (dagli anni ’60 ad 
oggi) 

 
31/12/2014 

 
22/12/2014 

Potenziare servizio 
di assistenza al 

cittadino  

Provvedere all’apertura di uno 
sportello al cittadino per 

assistenza 

31/12/2014 22/12/2014	  

Governance e 
sussidiarietà 
orizzontale 

Governance e 
sussidiarietà 
orizzontale 

Attività di formazione per 
decentramento funzioni 

anagrafiche 

 
100% 

 
100% 

Controllo del 
territorio 

Controllo permessi 
di soggiorno 

Verifica dei permessi di 
soggiorno 

2.500 2.500  

Legenda: 

 Target raggiunto 
 Target non raggiunto 
 

Come si può evincere dallo schema n. 5, le attività del settore Affari generali si sono in maggior misura 
concentrate sul processo di dematerializzazione. 

Il tema della dematerializzazione dei documenti prodotti dalla Pubblica Amministrazione è al centro 
dell’azione di Riforma della P.A.. È ormai noto che i processi di gestione cartacea dei documenti sono 
caratterizzati dal fatto di: 

§ Essere costosi; 
§ Avere un forte impatto ambientale; 
§ Mancare di trasparenza; 
§ Essere di difficile condivisione ed archiviazione; 
§ Avere tempi di ricerca elevati; 
§ Facilità di errori, smarrimenti ecc. 

Attraverso la dematerializzazione si intende pertanto incrementare il progressivo passaggio ad una gestione 
documentale informatizzata all’interno della Pubblica Amministrazione e la sostituzione dei supporti 
tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico.  

A sostegno di quanto esposto, il settore ha attivato una serie di procedimenti ed attività volte al progressivo 
incremento del processo di dematerializzazione. Il processo di dematerializzazione è incentrato in modo 
particolare sulla corrispondenza, sugli atti e sui procedimenti amministrativi, nonché sugli atti di stato civile. 

Il settore ha adoperato una nuova funzionalità, per procedere ad una completa dematerializzazione del settore  
stesso, che consente di integrare la gestione delle pec nel sottosistema utilizzato dal protocollo generale. 
Infatti, il passaggio al protocollo della gestione delle pec permette di eliminare completamente il cartaceo 
nella trasmissione dei documenti pervenuti all’Ente mezzo pec, i quali saranno inviati telematicamente ai 
vari settori. In questa ottica si è proceduto anche per quanto riguarda le schede anagrafiche delle famiglie al 
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fine di abbandonare definitivamente il cartaceo e mettere in sicurezza i dati. Inoltre è stata avviata la 
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. 

Immagine n. 3: Cruscotto Settore 2 

 

Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 
obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 

 

III. Settore III – Innovazione tecnologica – Fondi comunitari- Politiche giovanili. 

Competenza Dott.ssa Maria Rosaria Mossuto. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n.6: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore III 

AREA 
STRATEGICA 

LINEA 
STRATEGICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

INDICATORE TARGET ACTUAL 
INDICATORE	  

 
 
 
 

Città moderna 

 
 
 

Area Innovazione 

Promuovere l’innovazione 
attraverso interventi per la 

diffusione delle nuove 
tecnologie 

Virtualizzazione server 100% 100% 
Realizzare city portal 95% 95% 

Passaggio applicativi su 
cloud 

90% 90% 

Promuovere l’innovazione 
attraverso interventi di 
razionalizzazione delle 

telefonia interna 

Aumento della banda 
larga 

31/12/2014 30/06/2014 

Passaggio da analogico 
a digitale 

80% 80% 

Passaggio da telefonia a 
contratto a ricaricabile 

100% 100% 

Area 
Internazionalizzazione 

e Mediterraneo 

Potenziare gli interventi 
finalizzati all’integrazione 

europea 

Avvio progetto Fei- 
Comune scuola 

sull’integrazione degli 
stranieri 

 
50% 

 
50% 

Città 
accogliente 

Creatività e memoria Incentivare la partecipazione Creare sito web forum 
dei giovani 

100% 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 
 Target non raggiunto 
 

Il settore in questione fornisce il supporto tecnico necessario per garantire funzionalità alle apparecchiature 
hardware e software dell’ente: con l’obiettivo di fornire piena risposta alle normative vigenti a partire dal 
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nuovo CAD, processi di cambiamento volti a favorire una maggiore e più efficace erogazione di servizi on 
line a cittadini e imprese e a migliorare l’efficienza e la produttività dell’ente attraverso l’implementazione 
degli strumenti di ICT e di percorsi di e-government, web 2.0, ecc.. Inoltre fornisce informazioni sulle 
politiche e sulle opportunità dell’Unione Europea, cura la divulgazione dei programmi comunitari attraverso 
azioni di sensibilizzazione. Infine fornisce il supporto tecnico per garantire funzionalità alle reti di telefonia e 
promuove processi di razionalizzazione e adeguamento delle stesse. 

Secondo quanto esposto si giustificano gli obiettivi del settore, che per ovvie ragioni si concentrano in modo 
particolare nella linea strategica inerente l’innovazione. Infatti il settore ha concentrato la maggior parte delle 
proprie attività nella promozione dell’innovazione attraverso una serie di interventi volti alla diffusione delle 
nuove tecnologie. Il raggiungimento, o l’incremento, di tale obiettivo è determinato dalla messa in opera di 
una serie di attività ed azioni che ne qualificano la valenza, quali: 

Ø La virtualizzazione dei server. Tale azione è stata completata nel 2014 attraverso la realizzazione di 
tutte le attività necessarie. Si tratta di un’attività non di poco conto, in quanto possiede una serie di 
vantaggi per l’ente. La virtualizzazione permette di astrarre alcuni servizi IT dalle rispettive 
dipendenze (reti, hardware), abilitando l’esecuzione di più sistemi operativi virtuali su una singola 
macchina fisica, rimendo però distinti; il fine è rendere disponibili al software le componenti 
hardware in forma di risorsa virtuale. Un server virtuale è un server collegato alla rete internet che 
consente di installare qualsiasi tipo di software in maniera personalizzata senza richiedere alcun tipo 
di intervento operativo da parte del provider. I vantaggi possono essere così sintetizzati: 

• Riduzione dei costi di implementazione e gestione; 
• Riduzione del consumo energetico; 
• Riduzione dei tempi della messa in opera di nuovi sistemi; 
• Possibilità di fare backup completo della macchina; 
• Possibilità di gestire l’evoluzione tecnologica. Se un sistema hardware diventa obsoleto è 

possibile migrare in maniera semplice i server su macchine di ultima generazione senza 
reinstallare tutto. 

Ø La realizzazione di un City Portal, ovvero il portale che permette agli enti e gli uffici di interrogare, 
per motivazioni di ufficio, gli archivi anagrafici. La realizzazione del portale è in fase di 
terminazione. 

Ø L’aumento della banda larga, ovvero l’aumento della velocità della rete internet al fine di 
velocizzare i servizi verso gli utenti. 

La promozione dell’innovazione si è stata concentrata anche sulla telefonia interna dell’ente con l’intento di 
innovare il sistema telefonico da una parte, e ridurre i costi dall’altra. Infatti attraverso il passaggio da 
analogico a digitale (che dovrebbe concludersi entro il 2015)  ed il passaggio dalla telefonia a contratto a 
quella mobile è stato possibile: ridurre i costi, incrementare i servizi, effettuare l’aggiornamento tecnologico, 
ecc. 
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Immagine n. 4 Cruscotto Settore 3 

 

Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 
obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 

 

IV. Settore IV – Appalti e contratti 

Competenza Dott. Gargano Giampiero. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 6: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore IV 

AREA 
STRATEGICA 

LINEA 
STRATEGICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

INDICATORE TARGET ACTUAL 
INDICATORE	  

Città dinamica La porta della cultura e 
della creatività 

Riqualificare, 
recuperare e 

ricostruire le aree 
urbane 

Grado di 
realizzazione delle 

gare 

 
100% 

 
100%	  

Legenda: 

 Target raggiunto 
 Target non raggiunto 
 

A ben vedere è stato realizzato l’obiettivo che il settore si era proposto. 

Immagine n. 5: Cruscotto Settore 4 

 

Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 
obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 
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V. Settore V - Educazione 

Competenza Dott. Arnone Francesco. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 7: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore V 

AREA 
STRATEGICA 

LINEA 
STRATEGICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

INDICATORE TARGET ACTUAL 
INDICATORE 

 
 
 

Città accogliente 

 
 
 
Le pari opportunità 

 
 
 

Promuovere 
strumenti di pari 

opportunità 

Incrementare il num. dei 
posti disponibili agli asili 

nido comunali per sostenere 
le mamme lavoratrici 

 
91 posti 

 
91 posti 

Ottemperare al disciplinare 
alla delibera del consiglio n. 

39 del 21/07/2014 per 
reintegro finanziamento 

nido infanzia 

 
Si 

 
Si 

 
Città creativa 

 
La politica 
formativa 

 
Potenziare i 

servizi educativi e 
formativi 

Mantenimento servizi pre e 
post scuola 

30% 30% 

Servizi ludoteche 100% 100% 
Gestione città  dei ragazzi 100% 100% 

 
Città solidale 

 
Interventi 

Potenziare gli 
interventi a favore 

di disabili e 
anziani 

 
Attivazione servizio Audio 

lesi 

 
100% 

 
100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 
 Target non raggiunto 
 

Il settore educazione opera: 

ü nell’ambito dell’Istruzione e dei servizi scolastici, programmando e realizzando le attività di 
sostegno al diritto allo studio. Infatti il settore ha perseguito, in tal senso, obiettivi volti al 
mantenimento di servizi quali: asili nido (assicurando n. 91 posti disponibili così da sostenere anche 
le mamme lavoratrici nella gestione della famiglia) e il mantenimento del servizio all’interno della 
scuola dell’obbligo per ragazzi audio lesi (tale servizio viene assicurato attraverso gli interventi 
dell’Associazione dei sordi che mette a disposizione delle figure professionali ed idonee alla 
trasmissione della didattica dei bambini che vivono in tale condizione). In tale macro-area l’attività 
di maggiore consistenza riguarda il rispetto dei vincoli, del cronoprogramma e delle prescrizioni 
inserite nel disciplinare allegato alla delibera inerente il reintegro delle risorse finanziarie per il 
nido di infanzia. Nel corso del 2014 sono state svolte tutte le attività fondamentali per ottemperare 
agli obblighi previsti per procedere poi nell’anno successivo alla rendicontazione di quanto svolto. 

ü nell’ambito della Ricerca e progetti educativi. In tale contesto il settore ha mirato ad una serie di 
obiettivi volti al potenziamento e al mantenimento dei servizi educativi e formativi; è il caso dei 
servizi delle ludoteche e la gestione della città dei ragazzi.  
La città dei ragazzi è uno spazio pensato per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie. Essa è sede di 
una solida politica sull’infanzia e l’adolescenza diretta ad assicurare agli utenti partecipazione, 
diritti, opportunità e relazioni significative. Il settore ha attivato una fase di sperimentazione sulla 
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città dei ragazzi che consiste nel mantenere con i medesimi partner la gestione della struttura, senza 
oneri a carico del Comune. 

Immagine n.6: Cruscotto Settore 5 

 

Per quanto riguarda il settore in esame non vi sono elementi di criticità. È emerso dal riscontro che gli 
obiettivi prefissati, calcolati sulla base degli indicatori per essi predisposti, sono stati raggiunti al 100%. 

 

VI. Settore VI - Welfare 

Competenza Dott.ssa Redavide Filomena. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 8: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore VI 

AREA 
STRATEGICA 

LINEA 
STRATEGICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

INDICATORE TARGET ACTUAL 
INDICATORE 

 
 
 
 

 
 

Città solidale 

 
 

 
 
 
 

Interventi 

 
Potenziare gli interventi 

a favore dei disabili e 
anziani 

Progetto rientro in famiglia 100% 100% 
Predisposizione Piano distrettuale 
degli interventi per partecipare a 
finanziamenti a valere su fondi 

PAC 

 
85% 

 
85% 

 
 
 

Riavviare le politiche 
abitative  

Predisporre Nuova Graduatoria 
per l’assegnazione di alloggi ERP 

60% 60% 

Predisposizione per assegnare i 
contributi di fitto casa 

90% 90% 

Predisposizione procedure 
assegnazione contributi casa per 

morosità incolpevole 

90% 90% 

Potenziare gli interventi 
a favore delle famiglie 

Predisposizione bozza 
regolamento per erogazione 
contributi per sostegno alle 

famiglie 

 
60% 

 
60% 

Potenziare gli interventi 
dei servizi locali 

Predisposizione bozza del piano 
distrettuale relativo alla delibera 

di giunta regionale 311/2013 

 
50% 

 
50% 

Legenda: 

 Target raggiunto 
 Target non raggiunto 
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Il settore Welfare programma, organizza e verifica servizi socio assistenziali rispondenti alle esigenze ed ai 
bisogni rilevanti. Gli interventi sono rivolti a famiglie, adulti in difficoltà, minori, giovani, disabili, anziani, 
immigrati. 

In linea con i compiti assegnati, il settore ha attivato tutte le attività necessarie atte al perseguimento di 
obiettivi volti al potenziamento degli interventi a favore dei disabili, delle famiglie, dei servizi sociali, ecc. In 
modo particolare è stato completato il progetto rientro in famiglia, che ricade nell’obiettivo inerente il 
potenziamento degli interventi a favore dei disabili e anziani, il quale prevedeva la predisposizione di un 
progetto finalizzato al ritorno in famiglia di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti.  

Per quanto riguarda gli obiettivi in fase di completamento: 

Ø Al fine di potenziare gli interventi a favore dei disabili e anziani è stato predisposto un Piano 
distrettuale degli interventi e delle cure domiciliari degli anziani non autosufficienti al fine di 
partecipare ai finanziamenti a valere su fondi del Piano di azione e coesione (PAC). Le azioni svolte 
a tal fine hanno raggiunto l’85%; 

Ø Per le politiche abitative sono state messe in atto varie attività  tra le quali la predisposizione della 
nuova graduatoria per l’assegnazione degli alloggi  di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Il 
procedimento consiste nell’assegnazione e nella gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
Per l’assegnazione di alloggi ERP l’iter procedurale prevede l’emanazione di apposito bano 
pubblico a cui possono partecipare i cittadini residenti nel Comune ed in possesso dei requisiti dalla 
normativa di riferimento. Segue l’istruttoria delle istanze e la pubblicazione della relativa 
graduatoria. 
Inoltre sono state predisposte sia le attività per assegnare i contributi di fitto casa sia i contributi per 
morosità incolpevole. In tali casi il procedimento è in fase avanzata e manca solo la liquidazione che 
sarà possibile a seguito del recepimento dei fondi regionali. Il contributo regionale fitto casa 
attinente all’erogazione di un contributo regionale, con cadenza annuale, per il sostegno all’accesso 
alle abitazioni in locazione e consiste nell’emanazione e pubblicazione di un bando cui possono 
partecipare i cittadini tramite apposta istanza. La graduatoria verrà inoltrata alla Regione Calabria 
per i relativi finanziamenti. 

Ø In corso anche la predisposizione della bozza di regolamento per erogare i contributi a sostegno delle 
famiglie, attività rientrante nell’obiettivo di potenziamento degli interventi a favore delle famiglie. 

Immagine n. 7: Cruscotto Settore 6 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%. Non vi sono dunque criticità 
da rilevare. 
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VII. Settore VII – Infrastrutture 

Competenza Ing. Carlo Pecoraro. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 9: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore VII 

AREA 
STRATEGICA 

LINEA 
STRATEGICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

INDICATORE TARGET ACTUAL 
INDICATORE 

Città 
accogliente 

L’accessibilità e 
l’abbattimento 
delle barriere 

architettoniche 

 
Garantire la sicurezza 

nella città 

Grado di sicurezza nelle 
scuole 

40% 40% 

Effettuare interventi di 
dissesto idrogeologico 

50% 50% 

Città bella Riqualificazione 
diffusa 

Efficientamento delle 
reti idriche: 

realizzazione progetto 
CAL 26 

Rifacimento reti idriche 80% 80% 

Valorizzazione del 
centro storico 

Recuperare il centro 
storico 

Interventi di 
riqualificazione immobili 

58% 58% 

Servizi cimiteriali Garantire servizi 
cimiteriali 

Interventi dotazione loculi 421 loculi 421 loculi 

Città dinamica La porta della 
cultura e della 

creatività 

Riqualificare, recuperare 
e ricostruire le aree 

urbane 

Interventi di 
riqualificazione e 

recupero delle aree urbane 

20% 20% 

Mobilità 
sostenibile 

Promuovere la mobilità Realizzazione parcheggio 
interrato Piazza Bilotta 

20% 20% 

Predisposizione Piano 
della sosta 

100% 100% 

 
 
 

Città ecologica 

 
 
 

Lo sviluppo 
sostenibile 

 
 
 

Provvedere al risparmio 
energetico 

Realizzare impianto di 
geotermia via Popilia  

100% 100% 

Efficientamento energetico 
municipio città di Cosenza 

50% 50% 

Implementazione parabole 
centro storico viale Magna 

Grecia 

60% 60% 

Efficientamento energetico 
Teatro Rendano 

50% 50% 

Implementazione film 
sottile città dei ragazzi 

50% 50% 

Implementare il sistema 
solare 

termico parco acquatico 

80% 80% 

Legenda: 

 Target raggiunto 
 Target non raggiunto 
 

Le principali attività del settore sono rivolte alla progettazione di nuove infrastrutture, alla progettazione e 
alla gestione degli interventi di riqualificazione urbana, di impianti di illuminazione pubblica, tecnologici e 
di produzione di energia alternativa, agli interventi su impianti idrici e fognari, alla gestione del patrimonio 
mobiliare e immobiliare comunale, alla manutenzione straordinaria dei vari impianti e del verde pubblico. 

Di seguito si riportano in evidenza alcuni obiettivi di maggior rilievo per i quali il settore ha impiegato 
attività considerevoli: 
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Ø Al fine di promuovere la mobilità, il settore ha dato avvio alla realizzazione del parcheggio 
interrato presso Piazza Bilotta, facente parte di un progetto ben più articolato. Attività di una certa 
importanza e consistenza, che hanno raggiunto per l’anno 2014 il 20% di realizzazione. 
L’articolazione architettonica e funzionale dell’opera prevede un parcheggio sotterraneo collocato 
nel II livello sottostrada, con 306 posti auto. Il progetto prevede che il parcheggio sotterraneo non sia 
un luogo opprimente e angosciante, al contrario dovrà essere arioso e luminoso.  

Ø Al fine di procedere alla messa in sicurezza della città e del suolo si è proceduto 
all’implementazione di interventi per prevenire il dissesto idrogeologico. Più specificatamente, nel 
corso del 2014 si è effettuata la progettazione esecutiva e all’indizione dell’appalto; 

Ø Al fine di recuperare il centro storico è stata predisposta un’azione di intervento che prevede 7 
interventi totali di riqualificazione immobili. Nello specifico nel corso del 2014 sono stati realizzati 4 
interventi di riqualificazione degli immobili, pari al 58% del totale, ovvero presso S. Agostino, il 
Castello, il Complesso Monastico S. Domenico ed una prima parte di alloggi  che successivamente 
sarranno affittati; 

Ø Si è proceduto alla riqualificazione delle reti idriche attraverso il loro rifacimento. Infatti, quello 
delle reti idriche, è uno dei problemi più dannosi che affliggono la città di Cosenza e che nella 
stagione estiva raggiunge l’apice della criticità. Il settore sta pertanto realizzando opere che nel 
quadro del riefficientamento di tutte le reti del territorio comunale (idrica, ma anche fognaria, ecc.) 
hanno lo scopo di migliorare la qualità della vita. 

Ø Per quanto riguarda il risparmio energetico: 
• Si sono conclusi i lavori di realizzazione di un impianto di riscaldamento e condizionamento 

con pompa di calore geotermica 170 kwt a bassa entalpia presso le strutture sportive di via 
Popilia, al fine, appunto, di provvedere al risparmio energetico; 

• Sono in corso gli interventi di efficientamento energetico il Municipio della città di Cosenza 
ed il Teatro Rendano. La finalità è quella di fare ricorso a fonti energetiche  rinnovabili, 
migliorando così la qualità della vita dei cittadini e raggiungendo una notevole riduzione dei 
costi nei consumi dell’ente. 

Immagine n. 8: Cruscotto Settore 7 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%. Non vi sono dunque criticità 
da rilevare. 
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VIII. Settore VIII – Ambiente e protezione civile 

Competenza Arch. Domenico Cucunato. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 10: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore VIII 

AREA 
STRATEGICA 

LINEA 
STRATEGICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

INDICATORE TARGET ACTUAL 
INDICATORE 

 
 

Città 
accogliente  

 
Controllo del 

territorio 

Promuovere la lotta al 
randagismo 

Provvedere alla sicurezza 
sanitaria dei randagi 

100% 100% 

Organizzare giornate fido 
ti affido 

12 
giornate 

12 giornate 

L’accessibilità e 
l’abbattimento delle 

barriere 
architettoniche 

Garantire la sicurezza 
nella città 

 
Grado di sicurezza della 

città 

 
100% 

 
100% 

 
 

Città bella 

Il recupero della città 
del 900 

Interventi di 
riqualificazione città del 

900 

Realizzare interventi di 
riqualificazione delle aree 

del 900 

 
100% 

 
100% 

 
Riqualificazione 

diffusa 

Interventi di 
riqualificazione città 

Realizzazione interventi 
su Viale Parco 

80% 80% 

Demolizione opere 
abusive 

100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 

Città ecologica 

 
Il piano per l’amianto 

Garantire la rimozione 
dell’amianto degli edifici 

Censimento su proprietà 
con 

amianto 

Si Si 

Ordinanza di bonifica 
amianto 

16 
ordinanze 

16 ordinanze 

Il servizio di 
protezione civile 

Attivare tutti gli 
strumenti per garantire il 

servizio di protezione 
civile 

Controllo del territorio per 
prevenire situazioni di 

pericolo 

 
500 

controlli 

 
500 controlli 

 
La raccolta 

differenziata 

Promuovere le buone 
pratiche per l’aumento 

della raccolta 
differenziata 

Grado di diffusione del 
servizio della raccolta 

differenziata 

90% 90% 

Quota di rifiuti urbani 
oggetto della raccolta 

differenziata 

50% 50% 

Politiche per il futuro 
sostenibile di 

Cosenza 

Aggiornare Piano delle 
bonifiche siti 

potenzialmente 
contaminati 

Inviare Piano delle 
bonifiche 

aggiornato alla Regione 

  
Nessun dato 

Città solidale Interventi Potenziare gli interventi 
a favore degli immigrati 

Gestione emergenza Rom 100% 100% 

Città creativa La politica formativa Potenziare i servizi 
educati e formativi  

Fornire giochi ricreativi 
per bambini nei parchi 

100% 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 
 Target non raggiunto 
 

Le principali attività del Settore sono rivolte alla gestione e alla tutela dell'ambiente, alla gestione del Canile 
comunale, alle attività di protezione civile in ambito comunale, alla gestione integrata del ciclo rifiuti e alle 
attività di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, delle strade e dei marciapiedi dell'area cittadina. 
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Come ripotato nello schema n. 10 gli obiettivi di maggior rilievi perseguiti dal settore riguardano la 
promozione e l’incremento della raccolta differenziata, che nel corso del 2014 ha raggiunto il 90% sul 
territorio comunale; la rimozione dell’amianto dagli edifici attraverso sia il censimento delle proprietà con 
amianto sia l’invio delle ordinanze di bonifica dell’amianto ai privati; la lotta al randagismo effettuata 
attraverso la messa in sicurezza sanitaria dei cani randagi tramite la cattura, la vaccinazione, la 
microchippatura e la sterilizzazione degli animali e la messa in libertà, ma anche tramite l’organizzazione di 
giornate “fido ti affido” manifestazione di adozione canina promosso sa ASP, OIPA, Lav e dal Comune di 
Cosenza. 

Inoltre sono stati effettuati interventi di riqualificazione della città, quali interventi su viale Parco attraverso 
il rifacimento delle aree verdi, l’installazione di stazioni fitness e della nuova irrigazione; la demolizione 
delle opere abusive al fine di liberare lo spazio pubblico. Sono stati effettuati anche interventi di 
riqualificazione nelle aree ricadenti nella città storica. 

Obiettivo di grande rilievo  riguarda il potenziamento degli interventi favore degli immigrati ed in modo 
particolare sulla gestione dell’emergenza Rom. Infatti, a seguito dell’incendio che ha distrutto il campo Rom, 
il settore ha adoperato una serie di attività volte alle gestione dell’emergenza che ne è derivata. Ciò è stato 
fatto attraverso la predisposizione di un’area attrezzata da adibite come nuovo campo per i Rom. L’area è 
stata dotata di tende, servizi igienici, la predisposizione delle fognature, di posti cottura, ecc. 

Immagine n. 9: Cruscotto Settore 8 

 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 95%. Come si può riscontrare la 
problematica principale si riscontra all’interno della linea strategica “politiche per il futuro sostenibile di 
Cosenza”, in particolare nel mancato raggiungimento dell’obiettivo “adottare Piano delle bonifiche siti 
potenzialmente contaminati” dovuto essenzialmente al mancato aggiornamento dell’indicatore. 

IX. Settore IX – Pianificazione del Territorio 

Competenza Arch. Lorenza Tucci. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

 Schema n. 11: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore IX 

AREA 
STRATEGICA 

LINEA 
STRATEGICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

INDICATORE TARGET ACTUAL 
INDICATORE 

 
 
 
 

 
Il piano casa 

Favorire l’affitto e 
l’acquisto di abitazioni e 

sostenere il recupero 
abitativo 

 
Realizzazione edilizia 

convenzionata 

 
4 

interventi 

 
4 interventi 
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Città bella  
Riqualificazione 

diffusa 

 
Completamento e 

aggiornamento della 
toponomastica 

Completamento e 
aggiornamento della 

toponomastica 

150  150  

Riallineamento dei dati a 
seguito della creazione 
dell’anagrafe nazionale 

stradari comunali 

 
20% 

 
20% 

 
Città dinamica 

Laboratorio 
d’innovazione, 
progettazione e 

dematerializzazione 

Grado di 
dematerializzazione dei 

documenti 

 
Realizzazione archivio 
informatico storico e 

futuro 

 
50% 

 

 
50% 

 

 
Città ecologica 

 
Lo sviluppo 
sostenibile 

 
Adottare gli strumenti 

necessari per garantire lo 
sviluppo sostenibile 

Adozione degli strumenti 
necessari per approvare il 

PSC e il POT 

70% 
 

70% 
 

Adozione degli strumenti 
necessari per l’istituzione 
dello Sportello Unico per 

l’edilizia 

 
80% 

 

 
80% 

 

Legenda: 

 Target raggiunto 
 Target non raggiunto 
 

Il Settore si occupa del processo di organizzazione razionale del territorio cittadino secondo i piani e i 
programmi approvati dall’Amministrazione. Le principali attività riguardo il controllo tecnico-
amministrativo delle attività urbanistiche ed edilizie sul territorio; la collaborazione con i diversi soggetti 
della società civile attraverso la concentrazione e la partecipazione nei processi attivi di pianificazione; la 
formazione, valutazione e gestione tecnica e amministrativa dei piani urbanistici; la organizzazione e la 
gestione dello sportello edilizia, rilascio e controllo pratiche urbanistiche e gestione degli archivi. 

Tra le varie attività adottate al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, di particolare rilevanza sono: 
l’attivazione degli strumenti necessari per approvare il Piano Operativo Temporale (POT) ed il Piano 
Strutturale Comunale (PSC), che ha raggiunto il 70%, attraverso diversi incontri con l’ATI incaricata e 
sopralluoghi in ambiti collinari; l’attivazione di strumenti necessari per istituire lo Sportello Unico per 
l’Edilizia, che ha raggiunto nel 2014 l’80% delle attività programmate e resesi necessarie. Più 
specificatamente allo Sportello Unico per l’Edilizia compete l’indirizzo e la verifica dell’attività edilizia 
attraverso la supervisione e il controllo degli interventi realizzati dai soggetti privati o pubblici, inoltre 
esercita il coordinamento delle azioni di controllo dell’abusivismo edilizio e del condono. 

Il settore inoltre ha attivato diverse azioni atte al completamento e all’aggiornamento della toponomastica, 
infatti, oltre al numero di nuove intitolazioni e numerazioni, il settore ha proceduto ad mettere in atto, a 
seguito dell’adesione al progetto, le prime attività di riallineamento dei dati della toponomastica attraverso 
l’utilizzo di una apposita procedura informatica, ciò al fine di verificare i dati presenti (toponimi e 
numerazioni), riallineare gli stessi in caso di incongruenze e confermare o sistematizzare gli stessi. 

Altro obiettivo rilievo è la realizzazione di un archivio informatico storico e futuro. Il fine è quello di 
informatizzare l’archivio delle pratiche relative a tutti i procedimenti per garantire la memoria storica delle 
trasformazioni urbane ed edilizie della città e quindi migliorare l’accesso agli atti. A fine 2014 l’obiettivo in 
questione ha raggiunto il 50% delle attività necessarie per la sua realizzazione, rispettando il target 
prefissato. 
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Immagine n. 10: Cruscotto Settore 9 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%. Non vi sono dunque criticità 
da rilevare. 

 

X. Settore X – Decoro urbano 

Competenza Dott.ssa Maria Rosaria Mossuto. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 12: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore X 

AREA 
STRATEGICA 

LINEA 
STRATEGICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

INDICATORE TARGET ACTUAL 
INDICATORE 

 
Città bella 

 
Riqualificazione 

diffusa 

 
Realizzare servizi 

attraverso cooperative 
sociali 

Provvedere alla potatura degli 
alberi della città 

Si Si 

Bonifica palme dal punteruolo 
rosso 

31/12/2014 31/12/2014 

Legenda: 

 Target raggiunto 
 Target non raggiunto 
 

Il settore si occupa della Manutenzione Ordinaria e Straordinaria del Verde, Spazi Pubblici, Pulizia (diretta 
ed indiretta) degli Immobili e del Palazzo comunale, con esclusione degli Uffici Giudiziari. Più 
precisamente: taglio erba e spazi verdi; taglio erbe aree di pertinenza dei plessi scolastici; manutenzione delle 
aiuole, delle ville e del verde attrezzato;  manutenzione verde Cimiteri; potatura in genere; potatura e Pulizia 
delle siepi; piantumazione di essenze; pulizia Igienico-Sanitario degli Immobili Comunali. 

Sulla base di quanto di competenza, il settore ha portato avanti tutte le attività necessarie al raggiungimento 
degli obiettivi nello schema n. 12, in linea con quanto di sua facoltà. Infatti, al fine di realizzare i servizi 
competenti attraverso le cooperative sociali addette, è stato avviato il piano di potatura degli alberi. 
L’intervento, con l’ausilio di dottori agronomi, coinvolge tutto il territorio cittadino secondo un 
cronoprogramma definito. I lavori sono stati accompagnati dall’opportuna segnaletica. 

Inoltre, l’Amministrazione comunale visto il problema del punteruolo rosso, il micidiale parassita di molte 
specie di palme, ha previsto di procedere alla bonifica sul territorio, ciò attraverso il censimento di tutte le 
palme sul territorio cittadino per verificarne lo stato di salute e predisporre i necessari interventi a tutela. In 
particolare, ciò che emerge dall’osservazione delle piante serve a stabilire in primo luogo quante sono state 
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colpite dal parassita e in che misura. Si sa infatti che il punteruolo rosso porta al graduale essiccamento della 
pianta; pertanto si deve valutare se e quante ne vanno abbattute, quali invece possono essere ancora trattate 
ed infine, su quelle sane, si interviene con azioni di prevenzione. L’approvazione della determina di avvio 
dei lavori, successiva a tutta l’attività di analisi, ricerca, affidamento del servizio, ecc. si è avuta il 
31/12/2014. 

Immagine n. 11: Cruscotto Settore 10 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%. Non vi sono dunque criticità 
da rilevare. 

 

XI. Settore XI – Cultura, spettacolo e turismo 

Competenza Dott. Luigi Bilotto. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 13: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore XI 

AREA 
STRATEGICA 

LINEA 
STRATEGICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

INDICATORE TARGET ACTUAL 
INDICATORE 

Città 
accogliente 

Creatività e 
memoria 

Mantenere e 
valorizzare l'identità 
culturale della città 

Realizzare attività 
culturali e ricreative 

 
125 attività 

 
125 attività 

 
 
 
 
 

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 

106 attività 106 attività 

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

29 attività 29 attività 

Numero di spettacoli 
specifici realizzati al 

Teatro Morelli 

104 attività 104 attività 

Numero di spettacoli 
specifici realizzati al 
Teatro Italia A. Tieri 

89 attività 89 attività 

Numero di spettacoli 
specifici realizzati presso 

la Casa delle Culture 

95 attività 95 attività 

 
 
 

Città dinamica 

 
 
 

La porta della 
cultura e della 

creatività 

Sviluppare un 
programma culturale 

attraverso la 
realizzazione di buone 

pratiche al fine di 
incrementare le 

Realizzare occasioni di 
incontro per ospitare 

artisti locali ed 
internazionali, gruppi 
musicali, compagnie 

teatrali. 

  
27 attività 

  
27 attività 
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occasioni di incontro e 
aggregazione culturale 

Predisposizione e 
realizzazione di accordi di 

collaborazione fra il 
Comune e altre istituzioni 
e/o Associazioni culturali 

 
8 attività 

 
8 attività 

Legenda: 

 Target raggiunto 
 Target non raggiunto 
 

Il Settore ha come obiettivo la promozione e valorizzazione dei beni culturali di proprietà comunale; la 
realizzazione di eventi quali occasioni di crescita, di educazione ai cittadini e di attività finalizzate alla 
conoscenza e alla diffusione della storia e della cultura della città nel mondo anche ai fini del suo rilancio 
turistico. Afferisce al Settore anche la gestione delle attività relative allo Spettacolo. 

Allo scopo di perseguire le attività al settore assegnate, sono stati previsti degli obiettivi strategici specifici 
volti, in modo particolare, alla valorizzazione delle funzioni proprie delle strutture presenti nel territorio 
comunale. Infatti, a tal fine sono stati realizzati presso il Teatro Rendano, il Museo dei Bretti e degli Enotri, 
il Teatro Morelli, il Teatro A. Tieri e la Casa delle Culture delle attività e degli spettacoli specifici. 
L’obiettivo è stato dunque quello di realizzare attività e spettacoli che rispettassero la vocazione e la 
funzione di ogni struttura citata così da mantenere e accrescere il valore non solo storico ma soprattutto 
culturale che questi edifici possiedono.  

È il caso del Teatro Rendano presso il quale si è voluto dar maggior spazio ed evidenza a spettacoli quali la 
prosa, la lirica, spettacoli sinfonici così da accrescere quel ruolo di capofila della cultura calabrese insito in 
esso. 

Immagine n. 12: Cruscotto Settore 11 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%. Non vi sono dunque criticità 
da rilevare. 
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XII. Settore XII – Programmazione, risorse finanziarie e bilancio 

Competenza Dott. Ugo Dattis. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 14: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore XII 

AREA 
STRATEGICA 

LINEA 
STRATEGICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

INDICATORE TARGET ACTUAL 
INDICATORE 

 
 
 
 

Città dinamica 

 
 
 
 

Commercio e 
tributi 

Rimodulare le imposte 
locali 

Ridurre la spesa 
corrente 

5% 5% 

 
Intraprendere azioni 

volte al pagamento dei 
debiti delle Pubbliche 

Amministrazioni 

Provvedere 
all’accertamento 

straordinario dei residui 
passivi e attivi dell’ente 

 
100% 

 
100% 

Richiedere 
finanziamento alla 

Cassa Depositi e Prestiti 

110.000.000,00 110.000.000,00 

Ridurre tempi di 
pagamento 

120 gg 120 gg 

Provvedere alla 
gestione diretta dei 

tributi 

Provvedere alla gestione 
diretta dei tributi 

100% 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 
 Target non raggiunto 
 

Le attività del Settore sono rivolte alla pianificazione economico, finanziaria e tributaria in coerenza con gli 
obiettivi programmatici dell'Ente. 
Il Settore svolge pertanto funzioni di programmazione, bilanci, gestione contabile delle entrate e delle spese, 
controllo delle risorse economiche e finanziarie, patto di stabilità, risultati di gestione e rendiconti, 
economato ed emette i ruoli e le liste di carico, sulla base delle dichiarazioni dei cittadini/contribuenti. 
Aggiorna la banca dati in relazione alle variazioni che pervengono al Settore entro i termini di legge. 
In tale contesto, il settore ha previsto una serie di obiettivi sfidanti al fine di procedere ad una 
razionalizzazione delle spese dell’Ente nonché al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza sui 
pagamenti dei debiti. A tal fine sono state intraprese diverse azioni volte, appunto, al pagamento dei debiti, 
ciò attraverso: 

Ø L’accertamento dei residui attivi e passivi dell’ente. Il riaccertamento straordinario dei residui, una 
delle attività più impegnative previste dalla riforma contabile, è un processo di verifica, cancella e 
reimputazione dei crediti e dei debiti ereditati dagli esercizi precedenti. Al termine del 
riaccertamento i residui corrisponderanno solo ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed 
esigibili e i crediti ed i debiti risulteranno registrati negli esercizio in cui sono esigibili. 

Ø La richiesta di finanziamento dalla Cassa depositi e prestiti, ciò al fine di pagare i debiti dell’Ente 
fino al 31-12-2013. Infatti l’Ente ha richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti spa, la concessione di una 
anticipazione di liquidità con scadenza 31 maggio 2042, a valere sui fondi statali disponibili 
annualmente nelle “Sezione per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed 
esigibili degli enti locali, per il pagamento di debiti verso terzi. 

Ø La riduzione dei pagamenti a 120 giorno come da disciplina di legge. 
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Immagine n. 13: Cruscotto Settore 12 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%. Non vi sono dunque criticità 
da rilevare. 

 

XIII. Settore XIII – Attività Produttive 

Competenza Avv. Gianpiero Scaramuzzo. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 15: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore XIII 

AREA 
STRATEGICA 

LINEA 
STRATEGICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

INDICATORE TARGET ACTUAL 
INDICATORE 

Città 
accogliente 

Governance e 
sussidiarietà 
orizzontale 

Avviare percorsi di 
digitalizzazione 

Assegnazione firma 
digitale ai dipendenti 

del settore 

 
100% 

 
100% 

Città dinamica  
Commercio e 

tributi 

Realizzare la 
competitività nel sistema 

commercio 

Adesione allo Sportello 
Unico Regionale 

(SURAP) 

100% 100% 

Contrastare il commercio 
abusivo 

Attuare controlli 
necessari 

40 controlli 40 controlli 

 
 

La porta 
commerciale 

Perseguire la crescita 
commerciale della città 

attraverso 
l’organizzazione di eventi 

commerciali e fiere 

Festa di San Giuseppe 100% 100% 
Lungofiume boulevard 100% 100% 

Festa del Crocifisso 100% 100% 

Sagra d’Autunno 100% 100% 
Favorire l’apertura di 
attività commerciali 

Predisposizione 
determine per l’apertura 

di Temporary Store 

12 determine 12 determine 

Legenda: 

 Target raggiunto 
 Target non raggiunto 
 

Come si evince dallo schema n. 15, il settore, in quanto competente in merito alle attività produttive, si è 
incentrato su obiettivi inerenti il rafforzamento del sistema commerciale. A tal proposito, dunque, ha previsto 
una serie di attività tra cui l’adesione allo sportello SURAP (Sportello Unico Regionale per le Attività 
Produttive). In questo modo ci si è spinti verso il percorso della modernizzazione dell’azione amministrativa; 
infatti, attraverso una specifica misura, la Regione Calabria ha coinvolto fattivamente ed operativamente 
diversi livelli istituzionali (Provincie e Comuni). Il SURAP è uno strumento di coordinamento tra i 
Dipartimenti Regionali, i SUAP Comunali, le Provincie e gli Enti Tersi al fine di connettere tali soggetti ad 
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una rete unica che uniformi e renda certi sull’intero territorio regionale i tempi di risposta alle imprese da 
parte della PP.AA. 

Altro obiettivo di rilevanza è la persecuzione della crescita commerciale attraverso l’organizzazione di eventi 
commerciali e fiere. Infatti, tra i vari procedimenti eseguiti dal settore, vi è l’organizzazione di fiere e 
mercati. Ciò viene realizzato attraverso la redazione di bandi di partecipazione a fiere, mercati e sagre, 
provvedendo alla: 

§ Organizzazione e preparazione logistica degli eventi; 
§ Accoglimento e verifiche delle istanze di partecipazione a fiere, sagre e mercati, stesura graduatorie;  
§ Rilascio titoli autorizzativi di tipo “A”, temporanei e decennali nelle aree mercatali e fieristici, agli 

operatori ambulanti aventi diritto; 
§ Assegnazione posteggi; 
§ Variazioni scambi ampliamenti; 
§ Sub-ingressi; 
§ Sospensioni e revoche concessione autorizzazioni e posteggi. 

Attraverso tali procedimenti il settore ha realizzato importanti eventi fieristici e commerciali, tra questi i più 
rilevanti sono: la Festa di San Giuseppe (predisposizione bagni chimici, postazioni sanitarie, servizio 
antincendio, assicurazione su evento, noleggio chioschi, ecc.), la Sagra d’Autunno, la Festa del Crocifisso e 
il Luongofiume Boulevard (manifestazione d’interesse, predisposizione schema contratto e domanda di 
partecipazione, noleggio impianti ecologici, chioschi e gazebi, ecc.). 

 

Immagine n.14: Cruscotto Settore 13 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%. Non vi sono dunque criticità 
da rilevare. 
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XIV. Settore XIV – Società partecipate 

Competenza Dott.ssa Giuliana Misasi. Di seguito l’albero della performance relativo al settore. 

Schema n. 16: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per il settore XIV 

AREA 
STRATEGICA 

LINEA 
STRATEGICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

INDICATORE TARGET ACTUAL 
INDICATORE 

Città 
accogliente 

Governance e 
sussidiarietà 
orizzontale 

Promuovere la 
trasparenza 

Individuazione e analisi delle 
pubblicazioni di competenza 

del settore 

 
100% 

 
100% 

Pubblicazione e 
aggiornamento dati delle 
società partecipate su siti 

individuati per legge 

 
100% 

 
100% 

Cittò dinamica Laboratorio 
d’innovazione, 
progettazione e 

dematerializzazione 

Riassetto delle 
partecipazioni 

societarie dell’ente 

Ricostruzione 
documentazione delle società 

partecipate 

100% 100% 

Analisi della situazione delle 
società partecipate per 

formulare proposte per la 
razionalizzazione delle stesse 

 
Si 

 
Si 

Legenda: 

 Target raggiunto 
 Target non raggiunto 
 

Il Settore assolve alle funzioni di vigilanza, controllo strategico ed operativo, delle società partecipate del 
comune con riferimento alle prestazioni erogate dalle società affidatarie a capitale interamente pubblico, 
dalle società a capitale misto pubblico/privato che forniscono servizi pubblici e strumentali sul territorio 
comunale. 
Il Settore rappresenta il raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari, nonché tra i Settori 
comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali a società partecipate dell'Ente e gli organi 
gestionali di dette società. 

In considerazione dei dati riportati nello schema, si può evincere che le attività del settore si sono incentrate 
sul completamento della ricostruzione della documentazione delle società partecipate e sull’analisi della loro 
situazione, nonché su tutte le attività di pubblicazione aggiornamento dati di tali società. 

Immagine n. 15: Cruscotto Settore 14 
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Il grado di raggiungimento degli obiettivi per il settore in questione è del 100%. Non vi sono dunque criticità 
da rilevare. 

 

XV. Staff 1- Stampa 

Competenza Dott.ssa Elena Scrivano. Di seguito l’albero della performance relativo allo staff. 

Schema n. 17: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per lo staff I 

AREA 
STRATEGICA 

LINEA 
STRATEGICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

INDICATORE TARGET ACTUAL 
INDICATOR

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Città 
accogliente 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informazione 
 

 
 

Implementare il flusso 
informativo verso 

l'interno del Comune 
 

Mantenimento della rassegna 
stampa per il servizio si 

segnala 

Si Si 

Affidamento nuovo servizio 
rassegna stampa online 

Si Si 

% di variazione del costo di 
gestione del servizio rassegna 

stampa 

33,33% 33,33% 

 
Implementare il flusso 

informativo verso 
l'esterno del Comune 

 

Numero di utenti registrati al 
servizio news letter "eNews" 

280 280 

Approvare regolamento delle 
sponsorizzazioni 

100% 100% 

Individuazione logo 
promozione turistica 

100% 100% 

Gestione sezione 
informativa del 

portale istituzionale 
del Comune 

 

Istituire sul portale del 
comune l'archivio delle news 

letter inviate agli iscritti 

100% 100% 

Istituire sul portale del 
comune la sezione "i nostri 

video" 

100% 100% 

Legenda: 

 Target raggiunto 
 Target non raggiunto 
 

Lo Staff Stampa gestisce la comunicazione istituzionale dell'ente. 

L’Ufficio Stampa si occupa dell’informazione istituzionale dell’Ente rivolgendosi ai mass media attraverso 
comunicati giornalieri, curando l’organizzazione di conferenze stampa, attivando relazioni esterne e con gli 
altri uffici comunali; cura l’aggiornamento dell’apposita sezione informativa del portale web, promuove la 
diffusione delle notizie anche attraverso convenzioni con emittenti radio-televisive e pubblicità istituzionale, 
è centro di coordinamento delle attività di comunicazione dell’Ente. 

La Mediateca o Archivio multimediale della memoria si configura quale centro di raccolta, custodia e 
divulgazione dei supporti fotografici, audio, video, che da diversi anni illustrano le attività 
dell’Amministrazioni comunali di Cosenza. 
In considerazione dei dati riportati nella tabella, si può evincere che le attività principali del settore si sono 
concentrate sull’obiettivo della diffusione dell’informazione sia verso l’interno che verso l’esterno dell’Ente. 
Tale attività è resa possibile attraverso: 
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o la rassegna stampa per il servizio si segnala. Tale servizio viene effettuato per i dipendenti del 
Comune in precedenza registrati. Sono state inoltre adottate iniziative volte alla diminuzione dei 
costi di alcuni servizi, come la rassegna stampa che, a seguito dell’affidamento ad una società del 
nuovo servizio di rassegna stampa online, è stato migliorato il servizio ma anche abbattuto il costo di 
gestione circa del 33%; 

o il servizio “eNews”: servizio per quanti desiderano essere costantemente aggiornati su decisioni 
amministrative, eventi, scadenze e su tutta la comunicazione istituzionale del Comune. La newsletter 
viene inviata agli utenti via e-mail e/o via sms. 

Per quanto riguarda l’obiettivo di gestione la sezione informativa del Comune sono state istituite ulteriori 
sezioni sul portale che permettono di visualizzare, oltre alle recenti notizie,  anche l’archivio delle notizie e 
dei video.  

Immagine n. 16: Cruscotto Staff 1 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per lo staff in questione è del 100%. Non vi sono dunque criticità 
da rilevare. 

XVI. Staff 2- Avvocatura comunale 

Competenza Avv. Lucio Sconza. Di seguito l’albero della performance relativo allo staff. 

Schema n. 18: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per lo staff II 

AREA 
STRATEGICA 

LINEA 
STRATEGICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

INDICATORE TARGET ACTUAL 
INDICATORE 

 
Città dinamica 

 
Contenzioso 

 
Monitorare il contenzioso 
ai fini di una diminuzione 

Tempi medi di risposta 
dei pareri 

5 gg 5 gg 

Tempi medi adozione 
determine 

5 gg 5 gg 

Legenda: 

 Target raggiunto 
 Target non raggiunto 
 

Svolge attività di rappresentanza, patrocinio ed assistenza in giudizio del Comune, sia nelle cause attive che 
passive, con riferimento a tutta l’attività giurisdizionale civile, amministrativa e penale, a mezzo dei 
professionisti interni dell’Ente. 

Oltre all’attività giudiziale, l’Avvocatura, al fine di evitare l’insorgere di una lite, svolge attività di 
consulenza legale agli organi istituzionali e direzionali dell’Ente con la formulazioni di pareri; esprime, 
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inoltre, il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi; predispone 
transazioni giudiziali o stragiudiziali e/o esprime pareri sugli atti di transazione; suggerisce l’adozione di 
provvedimenti con riferimento a reclami, esposti, diffide; recupera i crediti vantati dall’Amministrazione. 

In considerazione dei dati riportati nello schema, si può evincere che l’obiettivo del settore è quello di 
monitorare il contenzioso ai fini di una sua diminuzione  attraverso la celerità nelle risposte dei pareri e 
nell’adozione delle apposite determine. 

Immagine n. 17: Cruscotto Staff 2 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per lo staff in questione è del 100%. Non vi sono dunque criticità 
da rilevare. 

 

XVII. Staff 3- Corpo della Polizia municipale 

Competenza Dott. Ugo Dattis. Di seguito l’albero della performance relativo allo staff. 

Schema n. 19: Albero della Performance con Obiettivi strategici ed indicatori per lo staff III 

AREA 
STRATEGICA 

LINEA 
STRATEGICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

INDICATORE TARGET ACTUAL 
INDICATORE 

Città 
accogliente 

Controllo del 
territorio 

Controllare il traffico Effettuare controlli a 
seguito della variazione 
della circolazione del 

traffico 

 
100% 

 
100% 

 
Città ecologica 

 
La raccolta 

differenziata 

Promuovere le buone 
pratiche per l’aumento 

della raccolta 
differenziata 

 
Coadiuvare settore 

ambiente nel 
procedimento di raccolta 

differenziata 

 
7 

ordinanze 

 
7 ordinanze 

Legenda: 

 Target raggiunto 
 Target non raggiunto 
 

La Polizia Municipale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e 
regionale, dai regolamenti generali e locali ottemperando, altresì, alle disposizioni amministrative emanate 
dagli enti e dalle autorità competenti. Entro i limiti territoriali del Comune, provvede a: 

§ Vigilare sull’osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, delle Ordinanze e delle altre disposizioni 
emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune; 
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§ Volgere i servizi della Polizia Stradale; 
§ Prestare opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri d’intesa con le autorità 

competenti; 
§ Assolvere incarichi di informazione, di raccolta notizie, di accertamento e rilevazione; 
§ Svolgere attività di educazione stradale ed altre attività di prevenzione; 
§ Altre attività previste. 

Sulla base delle competenze dello staff, e seguendo i dati riportati nello schema n. 19, si comprende che 
l’attività del corpo della polizia municipale, oltre alle ordinarie, ha previsto un’attività congiunta con il 
settore ambiente al fine di favorire l’aumento della raccolta differenziata. Ciò viene effettuato attraverso il 
controllo di alcune aree del Comune ove è prevista la raccolta differenziata al fine di verificare il rispetto 
degli obblighi disposti e, nell’eventualità, sanzionare i trasgressori.  

Inoltre, a seguito di apposite ordinanze, nel dettaglio 7, viene esercitata un’attività di controllo del traffico a 
seguito di variazioni intervenute.  

Immagine n. 18: Cruscotto Staff 3 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per lo staff in questione è del 100%. Non vi sono dunque criticità 
da rilevare. 

 

3. Conclusioni  

Sulla base di quanto descritto, è possibile affermare che gli obiettivi prefissati per il Piano della Performance 
2014 sono stati in gran parte raggiunti con successo. Il dato sicuramente significativo è la maggiore 
comprensione della validità dello strumento che ha permesso di gestire l’attività e l’avanzamento degli 
indicatori con maggiore efficacia. 

Si consideri che, essendo quella del 2014, la terza annualità di consulenza della P&P presso il Comune di 
Cosenza, ed avendo effettuato un percorso formativo graduale, sono stati evidenziati effettivi progressi nelle 
figure interessate. 

Il prossimo intento è quello di rendere il personale competente maggiormente autonomo nella formulazione 
del Piano delle Performance e nel suo aggiornamento. Inoltre si auspica un cascading di responsabilità che 
vada più nel profondo e che coinvolga anche le posizioni organizzative dell’Ente così da essere compliance 
con la legge e avere una mappatura completa dei profili di responsabilità dell’Ente in questione. 


