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Allegato 1 

Schede degli obiettivi assegnati  

• ai Dirigenti 

• alle Posizioni Organizzative 

• alle Specifiche Responsabilità 
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1. Presentazione del Piano della Performance 

 

Con l’approvazione del presente documento si avvia il ciclo della performance del Comune 

di Cosenza, in ottemperanza a quanto stabilito all’art 4 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, 

n. 150 relativo al triennio 2017-2019.   

Il Piano della Performance del Comune di Cosenza 2017-2019 (di seguito Piano o PdP) è un 

documento di programmazione e comunicazione che ha carattere triennale e nel quale, 

coerentemente alle risorse assegnate (PEG), sono resi comprensibili gli obiettivi e gli 

indicatori collegati alle attività che il Comune di Cosenza si pone di raggiungere nel corso 

del triennio 2017/2019. Il tutto al fine di misurare, valutare e rendicontare la performance 

complessiva e individuale dell’Ente.  

Il PdP 2017-2019 è stato redatto osservando le disposizioni di legge in materia e più in 

particolare il D.lgs. 150 (meglio conosciuto come “Riforma Brunetta”) e le successive 

modifiche e integrazioni; le circolari dell’ANAC (ex CIVIT) con specifico riferimento alle 

delibere n. 112/2010 e n. 121/2010; le disposizioni del Decreto Legislativo n. 118 del 2011; 

le ultime modifiche della Legge Madia. 

In coerenza con i riferimenti normativi evidenziati il PdP 2017/2019 rappresenta, quindi, 

una perfetta sintesi di tutti i documenti di programmazione (linee programmatiche, Dup, 

Peg) ed allo stesso tempo costituisce, per i singoli dirigenti, un utile strumento di supporto 

manageriale.  

Il processo di formulazione del PdP ha visto un diretto coinvolgimento sia della parte 

politica sia dei singoli dirigenti. Sono stati, infatti, realizzati una serie d’incontri con la parte 
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politica e con ciascun dirigente al fine di condividere la traduzione dei contenuti delle linee 

politiche del mandato del Sindaco e dei documenti di programmazione in obiettivi 

strategici, operativi e dei relativi indicatori. 

Alla luce dell’approccio evidenziato, la metodologa utilizzata, per la redazione del PdP, si è 

basata sul principio del “cascading”1. e sul nesso causa –effetto tra le diverse dimensioni di 

analisi (area e linea strategica- obiettivo strategico obiettivo operativo- obiettivo e 

indicatore). 

In conformità a tale impostazione il PdP è strutturato sui seguenti livelli di analisi: 

1. Aree strategiche: (Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono 

idealmente scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione); 

2. Obiettivi strategici: (Obiettivo riferito ad orizzonti temporali pluriennali che presenta 

un elevato grado di rilevanza, richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno 

di medio periodo); 

3. Obiettivi operativi: collegati agli obiettivi strategici (declina l’orizzonte strategico nei 

singoli esercizi nel breve periodo, rientrando negli strumenti di natura 

programmatica delle attività delle amministrazioni); 

4. Indicatori (Strumento multidimensionale che rende possibile l’attività di acquisizione 

d’informazioni relativamente alle proprietà di un oggetto) 

5. Target (risultato che l’ente si prefigge di ottenere; ovvero il valore desiderato in 

corrispondenza di un’attività o processo.) 

Nei paragrafi successivi si descriveranno le singole sezioni del PdP dando particolare 

attenzione alla definizione dell’albero della performance. 

                                                 
1 Delibera Anac 4/2012  
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2. Sintesi delle informazioni 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).  Il Comune 

riveste il ruolo d’interprete dei bisogni della collettività locale e gli sono attribuite le funzioni 

amministrative. Perciò ad esse spetta la cura degli interessi della popolazione insediata sul 

proprio territorio. Infatti, il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) definisce il Comune 

come Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 

lo sviluppo. Il Comune si può definire “un’organizzazione a servizio delle persone esistenti 

in un territorio circoscritto”. È l’Ente più vicino ai bisogni dei propri cittadini, competente a 

provvedere agli interessi della popolazione stanziata sul proprio territorio. Il Comune, 

pertanto, rappresenta la comunità di riferimento, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo culturale, sociale ed economico.  

In esso i cittadini concentrano i propri interessi e di conseguenza il Comune costituisce il 

fulcro della vita sociale, promuove la protezione degli interessi generali, ha la 

rappresentanza legale dell’insieme dei cittadini e la tutela dei loro diritti, provvede 

all’erogazione dei servizi, in primis quelli fondamentali e istituzionali. Il Comune, in quanto 

Ente, è contraddistinto da un elemento fondamentale che è la sua organizzazione, costituita 

dall’insieme delle persone che vi lavorano, che, con l’utilizzo dei mezzi e delle risorse a 

disposizione, permettono lo svolgimento dei compiti che il Comune è chiamato ad 

adempiere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.  

Gli Organi Politici collegiali del Comune di Cosenza sono stati rinnovati a seguito delle 

elezioni amministrative del 5 giugno 2016; essi sono la Giunta Comunale, composta dal 

Sindaco Arch. Mario Occhiuto e da n. 9 Assessori, ed il Consiglio Comunale. 
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L’organizzazione amministrativa del Comune di Cosenza è articolata in tre dipartimenti, 

definibili come organi di direzione cui sono preposti i Dirigenti e ai quali sono attribuite 

specifiche responsabilità; in modo gerarchico, al di sotto dei dipartimenti il Comune di 

Cosenza conta 14 settori e 3 uffici di staff. Come in tutti gli enti pubblici, anche in quello 

comunale vige il principio della divisione del lavoro in senso gerarchico e con 

differenziazione delle mansioni e dei compiti.  

2.2. Cosa facciamo 

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa oltre che, organizzativa e amministrativa, 

detiene un’autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e 

delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. È titolare sia di funzioni proprie e sia 

funzioni 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 prevede, 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, in quelli che sono i settori organici, i 

servizi alla persona e alla comunità, all’assetto ed all’utilizzazione del territorio e dello 

sviluppo economico. Il ruolo del comune è quello di rispondere, per quanto di sua 

competenza, alle esigenze della popolazione, secondo il principio di sussidiarietà, essendo 

l’ente più vicino alla popolazione.  

Nello specifico agli enti locali, il decreto legge 95/2012, attribuisce delle funzioni 

fondamentali2, il cui adempimento è essenziale per il buon andamento dell’ente: 

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e 

controllo; 

                                                 
2 Stabilite dal legislatore con l’art. 19 del d.l. 95/2012 convertito in legge 125/2012, che ha modificato l’art. 14 

del d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 
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b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi 

i servizi di trasporto pubblico comunale 

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente 

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 

Pianificazione territoriale di livello sovracomunale 

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 

primi soccorsi  

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 

rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi  

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 

prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della 

Costituzione 

h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, 

organizzazione e gestione dei servizi scolastici 

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale 

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici 

nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza 

statale 

l-bis) servizi in materia statistica e Servizi informativi (tecnologia dell’informazione e della 

comunicazione. 

2.3. Come operiamo 

La Costituzione della Repubblica Italiana riconosce espressamente le autonomie locali. 

Infatti, secondo l’articolo 5 “La Repubblica, una e indivisibile ed: 
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 Riconosce e promuove le autonomie locali; 

 Attua, nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento 

amministrativo; 

 Adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e 

del decentramento”. 

Nello specifico, il Comune nell’ambito delle norme, dello statuto e dei regolamenti, incentra 

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, invece, spetta la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i 

principi di professionalità e responsabilità. 

3. Identità 

3.1. Mandato istituzionale e Missione 

Il Comune è un Ente locale, nello specifico rappresenta e cura gli interessi della comunità 

amministrata e ne promuove lo sviluppo sociale e civile. Spettano al Comune tutte le 

funzioni amministrative e i servizi fondamentali, come previsto dalla normativa ed 

evidenziato nel paragrafo soprastante 2.2. Tali funzioni fondamentali che riguardano la 

popolazione ed il territorio comunale, in particolare i servizi alla persona ed alla comunità, 

dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.  

  

La missione del Comune si identifica nelle aree strategiche del mandato/programma del 

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

07/06/2016 a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 05/06/2016 ha nel programma 

sintetizzato le azioni che si intendono realizzare nel corso del mandato. Tale programma è 

visualizzabile e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente accedendo al seguente indirizzo 

www.comune.cosenza.gov   

http://www.comune.cosenza.gov.it/pagina0_home-page.html
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Trattandosi del programma politico-amministrativo del Sindaco uscente, esso prevede in 

primis delle azioni di completamento dei progetti posti in essere nella precedente 

consiliatura e inoltre prevede azioni di progettazione di nuove attività da promuovere e 

realizzare nel corso della consiliatura in corso. 

Le idee guida che hanno ispirato la vision del programma dell’Amministrazione Occhiuto, 

sono state approvate in consiglio comunale possono essere cosi sintetizzabili3: 

a. Consolidamento del percorso di risanamento finanziario e organizzativo; 

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

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

luoghi, mestieri, botteghe storiche; 

d. Valorizzazione della Leggenda di Alarico; 

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

città dello sport, degli Itinerari enogastronomici, delle piazze mercato; 

f. Valorizzazione turistica del distretto enogastronomico di Donnici; 

g. Prolungamento di Viale Parco nelle direttrici di Rende e Castrolibero; 

h. Welfare e Sociale: verso un nuovo Patto di Solidarietà e Inclusione; 

i. Realizzazione della Cittadella dell’Economia sociale e solidale; 

j. Scuola e città per una comunità educante; 

k. Restituire la città ai pedoni: le varianti per il decongestionamento del traffico urbano 

e la pedonalizzazione degli spazi urbani; 

l. Trasporto veloce e trasporto pubblico; la mobilità sostenibile e gli Hub intermodali; 

m. Raccolta differenziata e avvio progetto riciclo/riutilizzo dei rifiuti; 

n. Produzione di nuovi eventi attrattori per il rilancio delle attività produttive; 

o. Approvazione del nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC); 

p. Completamento e nuove realizzazioni di grandi opere pubbliche; 

q. Ottimizzazione delle risorse idriche. 

                                                 
3 ESPRESSE NEL PROGRAMMA DEL SINDACO 
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Le linee guida suddette sono state approvate con delibera di consiglio n 10 del 27 marzo 

2017 sono sintetizzate in n 6 macro aree strategiche e relativi obiettivi strategici e 

specifici.  

 

Tabella 1: sintesi linee mandato Sindaco “Mario Occhiuto”  

Area 
strategica 

linea strategica 
PdP 

Obiettivi strategici Obiettivi specifici 

bilancio e 
tributi 

riduzione 
pressione fiscale  

anticipazione piano di 
riequilibrio 

anticipazione scadenza fissata al 2018 

abbassamento pressione 
fiscale 

riduzione 20% TARI- collegata 80% racc 
differenziata 

abbassamento pressione 
fiscale 

riduzuine IMU dal 10.04 al 9.8 

abbassamento pressione 
fiscale 

riduzione aliquota irpef dallo 0,8 allo 0,6% 

grandi opere  nuovo PSC 

consumo "0"suolo 

protezione e recupero delle componenti 
naturali 

messa in sicurezza territorio 

tutela territorio 

rinnovo urbanistico ed edilizio 

efficienza energetica 

recupero centro storico 

promozione pubblico provato per 
recupero beni culturali 

nuovo stadio "Gigi 
Marulla" 

  

nuovo ospedale campus nuovo pronto soccorso 

nuovo ospedale campus 
collegamento dell'Annunziata al Mariano 

Santo 

recupero edilizia sociale 
partenariato con auto recuperatori con 

convenzione 50 ennale 

cultura, 
turismo, 

identità e 
rigenerazione 

urbana 

Cosenza città 
turistica 

3.1_creazine percorsi 
turistici 

botteghe storiche corso Telesio 

3.1_creazine percorsi 
turistici 

restauro fontane villa vecchia 

3.1_creazine percorsi 
turistici 

museo virtuale piazza Bilotti 

3.1_creazine percorsi 
turistici 

creazione di un padiglione dell'arte 
contemporanea nell'ex Mancuso e Ferro 

3.1_creazine percorsi sviluppo di iniziative culturali 
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turistici 

3.1_creazine percorsi 
turistici 

aut-come capitale della cultura nel 2033 

3.2_ costituzione 
fondazione teatri di 
Cosenza 

valorizzazione teatri e potenziamento 
programmi culturali con autonomia 

gestionale  

3.3_ istituzione Cosenza 
Music Commission  

creazione di un incubatore per la filiera 
musicale 

3.4_ Rilancio Festival 
delle invasioni 

piano dei valori pacifici per ciascun anno 

3.5_Istituzione del Centro 
Restauro Cosenza 

rigenerazione opere del patrimonio del 
comune di Cosenza 

3.5_Istituzione del Centro 
Restauro Cosenza 

scuola di formazione per il recupero  

3.7_festival 
internazionale della 
Poesia 

recupero della poesia vernacolare 

3.7_festival 
internazionale della 
Poesia 

intitolazione strada ai due poeti deceduti 
_De Luca e Fasano) 

3.8_festival della filosofia 
mediterranea 

evento intorno alla filosofia partendo da 
Telesio 

3.9_Museo permanente 
del presepio 

partenariato con AIAP istituzione di un 
laboratorio del presepe con annessa 

scuola di formazione artisti 

3.10_ Istituzione della 
Maratona "Citta di 
Cosenza" 

evento in collaborazione con il CONI 

3.11_Museo delle acque 
citta di Cosenza 

realizzazione museo 

3.12_ Cosenza citta delle 
Piazze 

progetto di riqualificazione piazze  

3.13_ Museo di Alarico costruzione del museo di Alarico 

  
rigenerazione 

quartieri  

4.1_area vaglio lise riallocazione mercato ortofrutticolo 

4.1_area vaglio lise realizzazione piazza Vaglio lise 

4.1_area vaglio lise Ubicazione sede Municipale 

4.1_area vaglio lise Insediamento croce rossa 

4.1_area vaglio lise realizzazione orti urbani 

4.1_area vaglio lise realizzazione piazza mercato III lotto 

4.1_area vaglio lise interventi su facciata palazzi 

4.2_ quartiere stadio specializzazione quartiere dello sport 
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4.3_ cittadella economia 
sociale 

costituzione partenariato pubblico 
privato  

4.4_progetto DE.O.C. realizzazione progetto marchio  

4.5_ HUB 
dell'innovazione 

realizzazione di un'area di coworking 
dove sviluppare idee e progetti 

4.6_censimento 
microeconomie agrarie e 
terreni incolti 

sviluppo agricoltura di prossimità da 
collegare al marcio DE.C.O 

4.7_ definizione dello 
statuto del lavoro 
autonomo 

  

trasporto e 
traffico 

trasporti  5.1_rete HUB intermodali 

n. 6 stazioni di car e bike sharing 

recupero stazioni calabro lucane 

realizzazione rotonde uscita autostrada 

realizzazione nuovi marciapiedi 

Ambiente e 
sostenibilità 

Ambiente  

6.1_ riutilizzo e riciclo 
rifiuti 

centro riciclo vaglio lise 

6.1_ riutilizzo e riciclo 
rifiuti 

progetto riutilizzo rifiuti, e 
raggiungimento 80% racc differenziata 

6-2_ recupero parco 
fluviale 

Riqualificare area ricreativa e sportiva. 
Recupero salti per la produzione energia, 

ecc 

6-3_ ottimizzazione 
acquedotto 

riduzione degli sprechi del 60% 

raggiungimento indipendenza Sorical 

miglioramento qualità acqua 

utilizzazione de tecniche per la 
produzione energia  

6.4- realizzazione 
cimitero animali 

  

6.5_orti urbani   

welfare e 
scuola 

welfare e scuola 

7.1_patto solidarietà ed 
inclusione 

potenziamento progetto SIA 

7-2_ valorizzazione 
associazionismo 

realizzazione della casa del volontariato 

7-3_ diritto alla casa 
azzerare lista attesa, risanamento 

patrimonio immobiliare,  

7.4_ famiglie istituzione centro per le famiglie 

7.4_ famiglie istituire la family card 

7.5_ pit stop nursery   

7.6_ dipendenze   

7.8_ diritto di genere tavolo inter istituzionale 
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7.9 progetti di cura a 
domicilio 

progetto custode sociale 

7.10_ centro sociali   

7.11_ disabilità   

7.12_ progetto scuola autismo, inclusione scuola 

7.13_ politica accessibilità 
allo sport 
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3.2. Piano e Albero della Performance 

Il Piano della Performance è un documento programmatico in cui, coerentemente alle 

risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà la 

misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance ed è redatto con lo 

scopo di assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità della performance. Esso è 

dunque lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione (si veda schema sottostante n. 1) della 

performance e sintetizza la programmazione degli obiettivi che l’Amministrazione intende 

raggiungere nell’arco temporale di un triennio. 

Schema n. 1: Il ciclo di gestione della performance 

 

All’interno del Piano sono riportati: 

 gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi; 
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 gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori per la 

misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli 

obiettivi r gli indicatori assegnati alle Posizioni Organizzative (PO) ed alle Specifiche 

Responsabilità (SR) 

Nella sua stesura sono stati rispettati i principi generali previsti dalle norme in materia ed 

osservando la logica della programmazione strategica e finanziaria dell’Ente. 

Nello specifico le fasi di sviluppo del piano sono state essenzialmente le seguenti: 

 analisi delle linee di mandato del Sindaco Occhiuto dal quale sono state evidenziate 

le “aree strategiche”, punto di partenza su cui è stato costruito il PdP; 

 analisi del DUP 2017-2019. A riguardo sono state analizzate le due sezioni (strategia 

ed operativa) e definiti le linee e obiettivi strategici. Gli stessi sono state correlati con 

le aree strategiche di cui al precedente punto 

 sulla base della definizione delle linee e obiettivi strategici si è passati a definire il 

piano degli obiettivi operativi ed i relativi indicatori. Tale aspetto ha interessato sia il 

livello dirigenziale sia quello delle posizioni. 

 Infine gli obiettivi operativi sono stati incrociate con le risorse del PEG al fine di 

poter supportare il raggiungimento degli obiettivi stessi con le relative risorse 

finanziarie assegnate. 

Una rappresentazione grafica della struttura logica utilizzata per la definizione 

dell’albero della performance è riportata nel seguente schema: 
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Schema n. 2: Struttura albero della performance del Comune di Cosenza 

 

 

Nello schema seguente si riporta, invece, il flusso logico dei documenti di programmazione 

che sono stati utilizzati ai fini della stesura del piano: 

Schema n. 3: I nuovi documenti di programmazione 
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In conformità a quanto evidenziato nei precedenti paragrafi si riporta di seguito lo schema 

dell’albero della performance relativo al PdP 2017-2019. La rappresentazione dell’albero 

della performance è stato costruito evidenziato dapprima le aree strategiche legate al 

mandato del Sindaco M. Occhiuto e per ognuna delle aree individuate si è provveduto a 

esplicitare gli obiettivi strategici e specifici collegati: 

 

Schema n. 4: schematizzazione delle aree strategiche relative al PDP 2017 del Comune di Cosenza 

 

Come si può osservare nello schema oltre alle aree strategiche che scaturiscono dall’analisi 

del mandato del Sindaco, a seguito delle analisi condotte con la parte politica e con ciascun 

dirigente, sono state identifica ulteriori aree strategiche. Ciò al fine d rendere più agevole la 

lettura del PdP con gli obiettivi riportati nel Piano. 

Di seguito si riportano gli schemi logici relativi a ciascuna delle aree strategiche individuate. 
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Area strategica - patrimonio tributi 

Tale area strategica racchiude tutte le politiche e gli obiettivi di efficienza ed economicità 

che il Sindaco M Occhiuto si prefigge di raggiungere nell’arco del mandato in linea e nel 

rispetto degli obiettivi del piano di riequilibrio finanziario a cui l’Ente è sottoposto. 

Sulla base dei vincoli da osservare l’obiettivo più generale (outcome) che l’Ente di prefigge 

di raggiungere è l’abbassamento della pressione fiscale di competenza comunale.  

 

Schema 5: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica patrimonio bilancio e tributi 

 

Come si può osservare concorrono al raggiungimento dell’obiettivo le attività realizzate in più “Settori” . 

 

Area strategica - rigenerazione quartieri e innovazione sociale 

Rientrano in quest’area strategica tutte le politiche a sostegno dello sviluppo della Città con specifico 

riferimento alle politiche di sostegno allo sviluppo economico e sociale. 
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Schema 6: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica rigenerazione quartieri e innovazione 

sociale 

 

L’obiettivo generale sottostante all’area strategica rigenerazione dei quartieri è quello di 

migliorare le condizioni di vita dei cittadini. 

 

Area strategica - cultura turismo ed identità 

L’area strategica afferente alla cultura rappresenta per la poltica del Sindaco M. Occhiuto 

un asset importante su cui basare il rinnovamento ed il rilancio della città- A riguardo, 

infatti, l’amministrazione è impegnata in un robusto progetto di riqualificazione del 

patrimonio culturale, storico ed architettonico finalizzato a candidare Cosenza a citta della 

Cultura Europea nel 2033. 

L’importanza della cultura nel programma del Sindaco si può tra l’atro riscontrare dalla 

circostanza che insistono su questa area strategica obiettivi che ricadono su più “Settori” 
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Schema 7: schematizzazione degli obiettivi legati alle aree strategica Cultura, Turismo e Identità 

 

 

Area strategica – grandi opere 

Il tema delle grandi opere prosegue un impegno del Sindaco M. Occhiuto già assunto nella 

precedente legislatura. Partendo dal convincimento che la cultura del bello rende più 

vivibile la città, il piano delle opere pubbliche prevede una serie di azioni significative per il 

recupero degli spazi cittadini (piazze), delle strade, parcheggi, ecc. 
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Schema 8: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Grandi Opere 

 

 

Area strategica – decoro urbano 

Al pari delle opere pubbliche il decoro urbano risponde alla politica del bello che 

contraddistingue il mandato del Sindaco M. Occhiuto. Ricadono, quindi, in questa area 

strategca tutte le politiche che impattano sulla gestione del verde pubblico e la gestione della 

manutenzione della città.  
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Schema 9: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Cosenza e Decoro Urbano 

 

 

Area strategica – welfare 

Il welfare oltre ad essere una dei servizi essenziali che l’Ente deve soddisfare, prevede una 

serie di altre attività e progettualità. La più significativa è quella promossa dal Pon 

Inclusione sociale che va sotto il nome di Sostegno Inclusione Attiva (SIA) che vede il 

Comune di Cosenza come capofila del progetto. Attraverso l’impegno sulle politiche del 

welfare l’Amministrazione intende far dove è previsto un intervento integrato di sostegno 

alle famiglie in difficoltà per far uscire loro dall’emergenza.  
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Schema 10: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Welfare e Istruzione 

 

L’obiettivo, quindi dell’area strategica legata al welfare e istruzione, è di poter contribuire 

all’obiettivo del PON che è appunto quello di ridurre la povertà e le disuguaglianze. 

 

Area strategica – ambiente 

La politica ambientale del Sindaco M Occhiuto prevede una serie di azioni utili a 

contribuire al raggiungimento della strategia europea sull’ambiente – Europa 2020. In 

conformità a ciò è stata posta l’attenzione sulla gestione dei rifiuti con una più accentuata 

politica di riciclo dei rifiuti e la gestione integrata degli stessi. Valorizzare il rifiuto per il 

nuovo mandato del Sindaco Occhiuto rappresenta oltre che una necessità una vera e propria 

opportunità. È tanto vero che l’Amministrazione si è impegnata a legare il raggiungimento 

di determinati standard di riciclo con l’abbassamento dell’imposizione fiscale. 

 

 



 

Piano della Performance 2017-2019- Comune di Cosenza  
 

24 

Schema 11: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica ambiente 

 

 

Area strategica – e-gov 

L’utilizzo di sistemi ICT sempre più evoluti rappresenta anche per la PA e gli Enti Locali un 

passaggio ormai ineludibile per poter migliorare l’efficacia e l’efficienza della macchina 

amministrativa. Sotto questa logica l’area strategica e-gov racchiude una serie di politiche 

legate al miglioramento dei servizi al cittadino attraverso l’adesione a protocolli nazionali ed 

allo stesso tempo di potenziamento dei sistemi interni e dei sistemi di sicurezza informatici. 
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Schema 12: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica e-gov 

 

Attraverso il raggiungimento degli obiettivi che rientrano nell’area strategica e-gov il 

Comune intende contribuire agli obiettivi di Agenda Dogotale fissati all’interno delle 

politiche europee. 

 

Area strategica – amministrazione trasparente- sicurezza e ordine pubblico 

Rientrano nell’area strategica amministrazione trasparente una serie di politiche tese ad 

avvicinare il cittadino all’Amministrazione. A riguardo l’Amministrazione intende dare 

ampio risalto alle azioni che rendono efficace il piano anticorruzione ed ad una politica di 

customer satisfaction in grado di poter misurare effettivamente l’efficacia delle azioni 

intraprese dal Comune. 

Per quanto, attiene, invece la sicurezza e l’ordine pubblico l’obiettivo dell’Amministrazione 

è quello di poter migliorarare il grado di legalità della cittadinanza . In relazione a ciò la 

politica della polizia municipale sarà incentrata sul far rispettare le regole e il decoro 

urbano: gestione dei rifiuti; osservanza del codice della strada. 
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Schema n. 13: schematizzazione degli obiettivi legati all’ aree strategiche amministrazione trasparente – 

sicurezza ed ordine pubblico 

 

 

 

 

Area strategica – efficienza organizzativa 

Quest’area strategica s’incentra sulle attività di organizzazione e riorganizzazione che l’ente 

ha intenzione di porsi: Ampliando l’organico, riorganizzando i processi e le attività ed 

effettuando sia dei controlli che dei questionari sulle attività ed esigenze dei dipendenti, 

rispettando la normativa relativa al benessere organizzativo. La logica che l’Ente vuole 

porre in essere è di aumentare il grado di condivisione dell’organizzazione sul 

raggiungimento degli obiettivi alla base del mandato del Sindaco. 
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Schema 14: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica efficienza organizzativa 

 

 

Area strategica – fondi comunitari e politiche giovanili 

L’obiettivo che ricade all’interno di quest’area strategica è quello di contribuire a far 

aumentare la consapevolezza di essere cittadini europei. In relazione a ciò le azioni che 

caratterizzano l’area sono rivolte a verificare tutte le opportunità legate agli strumenti ed alle 

politiche dell’Unione nonché ad incentivare i giovani sulle politiche di scambi culturali e di 

sviluppo che esistono all’interno dell’Unione. 
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Schema 15: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica efficienza organizzativa 
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4. Analisi del Contesto 

4.1. Analisi del contesto esterno 

A. Descrizione dell’economia e del territorio 

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

del Fiume Crati, alla confluenza di quest’ultimo con il Basento, 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, noto 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. 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). La città fa parte di un agglomerato urbano policentrico, comprendente 

tra gli altri i comuni di Rende e Castrolibero, che costituisce una delle aree più vivaci della 

Calabria sotto il profilo socio-economico, culturale e della dotazione di servizi. Cosenza e i 

comuni della circostante area urbana costituiscono un unicum sotto il punto di vista 

economico. Sulla base delle dichiarazioni fiscali del 2011, si tratta dell’area con i più elevati 

redditi pro capite della Regione Calabria. Il censimento Industria e Servizi del 2011 fornisce 

un quadro specifico della situazione economica della città. Si riporta di seguito una sintesi 

dei principali settori di attività di interesse. 

Tabella 2: Imprese attive nei settori di attività di interesse 

Settore di attività Numero imprese attive al 2011 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 415 

Attività manifatturiere 3.284 

Costruzioni 5.329 

Attività di servizi di alloggio e ristorazione 3.693 
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Servizi di informazione e comunicazione 646 

Fonte  ISTAT  censimento dell'industria e dei servizi 

Dalla tabella e dai dati dell’ultimo censimento dell’industria 2011 si evince che la Città di 

Cosenza trova le principali fonti di reddito nel settore secondario e terziario.  

I principali settori economici che caratterizzano il territorio possono essere così 

schematizzati:  

 Settore Primario: L’Agricoltura si concentra nella coltivazione di cereali, frumento, 

orti, foraggi, viti, olivi, agrumi e frutteti; si accompagna l’allevamento di bovini, 

ovini, suini, caprini, equini e avicoli. Ancora oggi riveste un ruolo secondario nel 

sistema economico cittadino e ciò è dovuto principalmente al consumo del suolo che 

ha caratterizzato il territorio comunale a partire dagli anni ’50. Nell’area sud delle 

frazioni collinari di Borgo Partenope, Donnici e Sant’Ippolito permane la viticoltura, 

che consente la produzione del vino Donnici DOC.  

 Settore secondario: Industria. Tra i comparti del settore secondario figurano quelli 

della lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, quello estrattivo, alimentare, 

lattiero-caseario, del tabacco, tessile, dell’abbigliamento, del legno, dell’editoria, 

della tipografia, della chimica, della gomma e della plastica, del vetro, dei materiali 

da costruzione, dei laterizi, metalmeccanico, elettrico, della fabbricazione di 

apparecchi medicali, ottici e fotografici, automobilistico, cantieristico, edile, dei 

mobili, dei gioielli, elettronico e della produzione e distribuzione di gas. Alle attività 

connesse al turismo, si aggiungono quelle tradizionali del terziario: il servizio 

bancario, attività assicurative, di fondi pensione e di consulenza informatica. 

 Settore Terziario: Servizi e turismo. Una cospicua frazione della forza di lavoro di 

Cosenza è impiegata nel settore terziario pubblico e privato. Sotto il profilo 

commerciale, la città costituisce un punto di riferimento per l’intera Calabria 

settentrionale, favorita dalla buona dotazione di infrastrutture di trasporto. Un altro 

volano dell’economia cosentina è la vicinanza all’università in grado di generare una 

cospicua domanda di servizi per gli studenti nonché un elevato fabbisogno di 
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terziario avanzato. Per la diffusione della cultura e dell’informazione si segnalano 

diverse emittenti radio-televisive locali. La dotazione di strutture sociali consta di 

asili nido e case di riposo. Le strutture scolastiche contano istituti di ogni ordine e 

grado; Diversificata è l’offerta delle strutture culturali che garantiscono il servizio di 

numerose biblioteche (civica, dei padri domenicani, arcivescovile, forense). Le 

strutture sanitarie si avvalgono dei servizi ospedaliero, farmaceutico, poliambulatorio 

e clinico. Per quanto riguarda il turismo, nel 2008 la Regione Calabria ha attribuito a 

Cosenza la qualifica di città d’arte, tale riconoscimento denota le potenzialità 

turistiche della città (oggetto dei principali interventi dell’Amministrazione in 

carica). A differenza delle aree circostanti, Cosenza presenta potenzialità turistiche 

prevalentemente culturali, storico-artistiche e di affari. Un’indagine demoscopica 

promossa nel 2013 dalla Regione Calabria ha rivelato che Cosenza è la terza località 

turistica prescelta nella Regione dopo Tropea e Reggio Calabria. Di particolar 

rilevanza sono il Museo all’aperto Bilotti (Mab), la Cattedrale di Cosenza, il Castello 

Normanno-Svevo, la Galleria Nazionale di Palazzo Arnone, il Museo dei Brettii e 

degli Enotri, Museo delle Arti e dei Mestieri (MAM)      

B. Descrizione della popolazione 

Il Comune di Cosenza conta circa settantamila abitanti (67.546 dati ISTAT al 1° gennaio 

2016). Analizzando l’evoluzione della popolazione cosentina in un arco temporale che va 

dal 1861 al 2016, è possibile costatare che a partire dagli anni ’50 del XXI secolo la 

popolazione è esponenzialmente incrementata, raggiungendo il picco massimo nel 1981 con 

106.801 abitanti. Si registra, negli anni a seguire, una costante diminuzione della 

popolazione, seppur minima, che, tuttavia, non deve essere letta come un fattore negativo. 

Si assiste, infatti, sempre più frequentemente al trasferimento delle famiglie (vedi tabella n. 

3) in quartieri residenziali rientranti nei territori dei comuni limitrofi, senza tuttavia 

intaccare il sistema economico della città che continua ad essere il punto di riferimento 

lavorativo e commerciale.  
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Tabella 3: Evoluzione della Popolazione di Cosenza dal 1861 al 2015 

Anno Residenti Variazione 

1861 18.366   

1871 16.918 -7,90% 

1881 17.434 3,10% 

1901 20.857 19,60% 

1911 23.805 14,10% 

1921 30.659 28,80% 

1931 35.164 14,70% 

1936 40.032 13,80% 

1951 57.010 42,40% 

1961 78.611 37,90% 

1971 102.086 29,90% 

1981 106.801 4,60% 

1991 86.664 -18,90% 

2001 72.998 -15,80% 

2011 69.376 -4,90% 

2016 67.546 -2,64% 
Fonte ISTAT; Elaborazione dati. 

La tabella di seguito riporta i residenti della città dal 2004 al 2016 con evidenziazione della 

variazione rispetto all’anno precedente e con indicazione del numero di famiglie presenti ed 

i componenti per famiglia e con la suddivisione della popolazione per fasce d’età. 

Tabella 4: Variazione della Popolazione e famiglie residenti 

Anno Residenti Variazione Famiglie 0-14 anni 
15-64 

anni 
65+ anni 

Componenti 

per famiglia 

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

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

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

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

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

2009 69.611 -0,07% 29.775 8.010 45.819 15.782 2,33 

2010 69.717 0,15% 30.004 8.015 45.896 15.806 2,31 



 

Piano della Performance 2017-2019- Comune di Cosenza  
 

33 

2011 70.068 0,50% 30.447 8.046 46.211 15.811 2,29 

2012 69.376 -0,99% 30.631 8.177 45.507 15.692 2,25 

2013 69.065 -0,40% 30.815 8.085 45.169 15.811 2,23 

2014 67.910 -1,70% 30.672 7.986 44.292 15.632 2,2 

2015 67.679 -0,34% 29.500 7.998 43.954 15.727 2,28 

2016 67.546 -0,20% 30.752 8.008 43.792 15.746 2,18 

Fonte Elaborazione Dati 

Il numero delle famiglie registra anche nel 2016 un sostanziale tenuta, segnando un 

incremento di + 2,18%.  Stessa considerazione di può fare per la segmentazione della 

popolazione per fasce di età. Tale fenomeno è collegato all’effetto dello spopolamento delle 

aree interne verso il centro cittadino. 

La tabella n 5 riporta il saldo della popolazione (nascite/decessi) tra il 2002 al 2015. 

Tabella 5: Saldo naturale dal 2002 al 2015 

Anno Nascite Decessi Saldo naturale 

2002 513 665 -152 

2003 526 760 -234 

2004 541 696 -155 

2005 487 753 -266 

2006 474 676 -202 

2007 518 786 -268 

2008 470 716 -246 

2009 526 716 -190 

2010 512 724 -212 

2011 539 769 -230 

2012 509 812 -303 

2013 482 737 -255 

2014 509 797 -288 

2015 488 807 -319 
Fonte Elaborazione Dati 

Dai dati riportati in tabella si evidenzia il progressivo invecchiamento della popolazione, il 

che rappresenterà per il prossimo futuro un’area di particolare vulnerabilità per le 

Amministrazione Locali sia sotto il profilo sanitario sia sotto quello dei servizi alla persona. 
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La tabella successiva evidenzia, invece, i principali indici demografici: 

 Indice di vecchiaia. Esso rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione 

ed è il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero 

di giovani fino ai 14 anni. Ciò permette di determinare il numero di anziani ogni 100 

giovani. Se l’indice aumenta significa che a parità di numero di giovani la 

popolazione degli anziani sta aumentando, viceversa se diminuisce.  

 Indice di dipendenza strutturale. Esso rappresenta il carico sociale ed economico 

della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni e oltre) su quella attiva (15-64 

anni). Un indice di dipendenza alto è sinonimo di un elevato numero di ragazzi e 

anziani di cui la popolazione attiva deve occuparsi complessivamente.  

 Indice di natalità. Esso rappresenta il numero medio di nascite in ogni anni ogni 

mille abitanti. 

 Indice di mortalità. Esso rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni 

mille abitanti. 

Tabella 6: Indici demografici  

Anno Indice di vecchiaia 
Indice di dipendenza 

strutturale 

Indice di 

natalità 
Indice di mortalità 

2002 161,7 51,1 7,1 9,2 

2003 168,7 51,4 7,3 10,6 

2004 174,8 51,5 7,6 9,8 

2005 182,3 52,1 6,9 10,7 

2006 187,5 52,5 6,8 9,7 

2007 192,7 52,3 7,4 11,3 

2008 193,8 52,1 6,7 10,3 

2009 197,0 51,9 7,6 10,3 

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

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

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

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

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

2015 196,6 54,0 7,2 11,9 

2016 196,6 54,2 \ \ 
Fonte Elaborazione dati 
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Dai dati riportati in tabella emerge che vi sono una serie di fattori di rischio quali: 

 Invecchiamento della popolazione 

 Innalzamento della popolazione inattiva su quella attiva 

 Diminuzione del tasso di natalità. 

Ad arricchire il quadro delle aree di problematicità anche il tasso migratorio che ha visto 

negli ultimi anni crescere il numero degli immigrati soprattutto dal continente africano. 

Tabella n. 7: Comportamento migratorio dal 2002 al 2015 

Anno  

(1 gen - 31 

dic) 

Iscritti Cancellati Saldo 

migratorio 

con l'estero 

Saldo 

migratorio 

totale 
Da altri 

comuni 
Dall'estero 

Altri 

motivi 

Per altri 

comuni 

Per 

l'estero 

Altri 

motivi 

2002 1.409 61 2 1.878 85 0 -24 -491 

2003 1.258 197 14 1.884 81 561 116 -1.057 

2004 1.266 231 20 1.555 101 40 130 -179 

2005 1.361 158 19 1.653 77 37 81 -229 

2006 1.343 138 16 1.555 55 2 83 -115 

2007 1.394 419 16 1.672 36 64 383 57 

2008 1.316 413 26 1.500 37 18 376 200 

2009 1.530 441 28 1.657 44 2 397 296 

2010 1.577 378 23 1.373 38 4 340 563 

2011 1.501 298 55 1.657 37 36 261 124 

2012 1.577 219 20 1.745 63 16 156 -8 

2013 1.524 228 620 1.666 71 1.535 157 -900 

2014 1.423 214 122 1.516 51 135 163 57 

2015 1.504 223 52 1.344 78 171 145 186 
Fonte Elaborazione dati. 

Un saldo migratorio positivo indicata che il numero di immigrati (dall’estero e non) è 

superiore rispetto a quello degli emigrati (verso l’estero e non) e, viceversa se è negativo 

indica che il numero degli emigrati è superiore rispetto agli immigrati. Il picco massimo di 

saldo migratorio negativo si è registrato nel 2003 (pari a –1.057), mentre l’iscrizione del 

maggior numero di immigrati si è avuto nel 2010 con un saldo migratorio pari a 563.  
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Da considerare è, inoltre, la popolazione straniera residente nel Comune di Cosenza. I 

cittadini stranieri residenti al 31.12.2015 sono 3.625, pari al 5,40% della popolazione totale. 

La tabella di seguito mostra i residenti stranieri per Paese di provenienza. 

Tabella 8: Cittadini stranieri per paese di provenienza 

Paese Maschi Femmine Totale 

Romania  345 559 904 

Ucraina 89 287 376 

Polonia 34 132 166 

Albania 60 58 118 

Federazione Russa 12 105 117 

Repubblica Moldova 34 43 77 

Bulgaria 22 43 65 

Bielorussia 8 45 53 

Spagna 4 7 11 

Francia 3 7 10 

Regno Unito 4 6 10 

Grecia 4 4 8 

Lituania 3 5 8 

Slovacchia 2 4 6 

Germania 1 4 5 

Estonia 1 4 5 

Lettonia 0 3 3 

Austria 1 1 2 

Belgio 2 0 2 

Ungheria 0 2 2 

Bosnia-Erzegovina 0 2 2 

Repubblica Ceca 0 2 2 

Repubblica di Serbia 2 0 2 

Turchia 2 0 2 

Norvegia 0 1 1 

Paesi Bassi 1 0 1 

Portogallo 1 0 1 

Croazia 0 1 1 

Totale 635 1325 1960 

Filippine 318 403 721 
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Repubblica Popolare Cinese 139 133 272 

Bangladesh 43 8 51 

Pakistan 23 0 23 

Afghanistan 12 0 12 

India 7 3 10 

Giappone 6 0 6 

Iraq 6 0 6 

Territori dell'Autonomia 
Palestinese 

2 3 5 

Kirghizistan 1 2 3 

Sri Lanka (ex Ceylon) 3 0 3 

Georgia 1 1 2 

Repubblica di Corea (Corea del 
Sud) 

0 1 1 

Repubblica Islamica dell'Iran 1 0 1 

Thailandia 0 1 1 

Totale 562 555 1117 

Marocco 77 66 143 

Nigeria 46 17 63 

Tunisia 39 20 59 

Mali 48 0 48 

Senegal 22 7 29 

Somalia 12 7 19 

Egitto 14 3 17 

Gambia 12 0 12 

Costa D'Avorio 9 1 10 

Ghana 7 0 7 

Guinea 7 0 7 

Mauritius 2 3 5 

Togo 5 0 5 

Eritrea 2 3 5 

Niger  4 0 4 

Sudan 3 1 4 

Etiopia 1 3 4 

Guinea Bissau 3 0 3 

Kenya 0 2 2 

Angola 1 0 1 
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Repubblica democratica del 
Congo (ex Zaire) 

0 1 1 

Algeria 1 0 1 

Mauritania 0 1 1 

Totale 315 135 450 

Brasile 8 19 27 

Ecuador  5 6 11 

Colombia 4 5 9 

Perù 1 8 9 

Stati Uniti d'America 2 6 8 

El Salvador 5 2 7 

Cuba 0 6 6 

Canada 2 4 6 

Bolivia 1 2 3 

Venezuela 0 2 2 

Messico 1 1 2 

Argentina 0 2 2 

Repubblica Dominicana 0 2 2 

Dominica 0 2 2 

Uruguay 1 0 1 

Panama 0 1 1 

Totale 30 68 98 

Totale complessivo 3054 4098 7152 
Fonte ISTAT 

Legenda: 

Europa 

Asia 

Africa 

America 

 

La tabella evidenzia la presenza, in generale, di un maggior numero di stranieri provenienti 

dall’Europa. La tabella a seguire mostra invece la percentuale di stranieri per età e genere, 

evidenziando la presenza principalmente di adulti dai 25 ai 50 anni. 

 



 

Piano della Performance 2017-2019- Comune di Cosenza  
 

39 

Tabella 9: Cittadini stranieri per paese di provenienza 

Stranieri 

Età Maschi Femmine Totale % 

0-4 110 99 209 5,8% 

5-9 104 77 181 5,0% 

10-14 69 63 132 3,6% 

15-19 82 66 148 4,1% 

20-24 140 127 267 7,4% 

25-29 212 187 399 11,0% 

30-34 202 201 403 11,1% 

35-39 191 245 436 12,0% 

40-44 140 247 387 10,7% 

45-49 116 252 368 10,2% 

50-54 69 180 249 6,9% 

55-59 60 163 223 6,2% 

60-64 30 108 138 3,8% 

65-69 10 48 58 1,6% 

70-74 4 6 10 0,3% 

75-79 2 8 10 0,3% 

80-84 0 4 4 0,1% 

85-89 1 1 2 0,1% 

90-94 0 1 1 0,0% 

95-99 0 0 0 0,0% 

100+ 0 0 0 0,0% 

Totale 1.542 2.083 3.625 100% 

 

Come si può osservare dai dati riportato nella precedente tabella ben il 66% degli immigrati 

ha un’età collocabile per il lavoro. Alla luce di ciò è necessario intraprendere percorsi di 

integrazione al fine di poter consentire a coloro i quali che hanno regolare permesso di 

soggiorno di integrarsi nelle nostre comunità. 
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4.2. Analisi del contesto interno 

A. Organi di governo 

Gli organi amministrativi del Comune sono il Sindaco4, il Consiglio5 e la Giunta. 6 A loro 

spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 

In data 07.06.2016, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 05.06.2016, è stato 

proclamato Sindaco di Cosenza l’arch. Mario Occhiuto. 

La Giunta comunale del Comune di Cosenza è così composta: 

 Arch. Mario Occhiuto. Sindaco  

 On.le Santelli Jole- Vice sindaco. L’Assessorato si occupa di Relazioni istituzionali 

con l’U.E. 

                                                 
4  Il Sindaco, rappresenta la comunità e l’amministrazione comunale, è l’organo responsabile 

dell’amministrazione del Comune. 

5 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 e dal Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali, Decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000. La composizione del Consiglio comunale di Cosenza è 

visionabile sul sito istituzionale del comune (http://cosenza.etrasparenza.it/pagina705_consiglio-

comunale.html). 

6 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. 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. 

http://cosenza.etrasparenza.it/pagina705_consiglio-comunale.html
http://cosenza.etrasparenza.it/pagina705_consiglio-comunale.html
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 Ing. Caruso Francesco. L’Assessorato si occupa di Riqualificazione urbana ed 

emergenza casa. 

 Sig.ra Pastore Francesca Loredana. L’Assessorato si occupa di Crescita economica 

e urbana. 

 Prof.ssa Spadafora Matilde. L’Assessorato si occupa di Scuola e di Pari 

opportunità. 

 Dott.ssa Succurro Rosaria. L’Assessorato si occupa di Comunicazione, Turismo, 

Marketing territoriale e Grandi eventi. 

 Dott. Vigna Luciano. L’Assessorato si occupa di Bilancio e Tributi. 

 Dott. Vizza Carmine. L’Assessorato si occupa di Benessere qualità del tempo e 

degli spazi. 

 Sign. De Cicco Francesco   L’assessorato si occupa di Partecipazione, Frazioni e 

Quartieri - Manutenzione delle strade e della rete idrica   

 Dott. Spataro Michelangelo L’assessorato si occupa di Pianificazione urbana, 

Mobilità sostenibile ed Edilizia privata 

B. Struttura organizzativa 

La struttura organizzativa del Comune di Cosenza è articolata, in base ai principi espressi 

dalla legge di efficienza, efficacia ed economicità in Dipartimenti, Settori e staff. Mira a 

ricercare un rapporto equilibrato tra personale, relativi costi e sviluppo delle attività da 

svolgere. Ogni dipartimento comprende più settori i quali vengono individuati sulla base 

delle linee di intervento su cui insiste l’azione politico-amministrativa dell’ente. I settori 

dispongono di un elevato grado di autonomia progettuale e gestionale nell’ambito degli 

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

organi di direzione politica. 

Nello specifico, il Comune di Cosenza è così strutturato:  

Segretariato Generale 

Dipartimento Amministrativo: 



 

Piano della Performance 2017-2019- Comune di Cosenza  
 

42 

a. URP 

b. Settore 1. Personale – Controllo di Gestione; 

c. Settore 2. Affari Generali; 

d. Settore3. Innovazione Tecnologica – Fondi Comunitari – Politiche Giovanili; 

e. Settore 4. Appalti e Contratti; 

f. Settore 5. Educazione; 

g. Settore 6. Welfare; 

2) Dipartimento Tecnico: 

a. Datore di lavoro 

b. Settore 7. Infrastrutture – Mobilità; 

c. Settore 8. Ambiente – Edilizia Privata; 

d. Settore 9. Ufficio del Piano (PSC); 

e. Settore 10. Decoro Urbano. 

3) Dipartimento Economico – Finanziario: 

a. Settore 11. Cultura – Spettacolo – Turismo; 

b. Settore 12. Programmazione Risorse Finanziarie – Bilancio – Patrimonio; 

c. Settore 13. Tributi; 

d. Settore 14. Attività Produttive – Piano Gestione Società Partecipate; 

4) Staff 1. Stampa. 

5) Staff 2. Avvocatura Comunale. 

6) Staff 3. Corpo della Polizia Municipale. 

È opportuno tenere ben presente che la struttura organizzativa dell’Ente comunale deve 

essere adeguata di volta in volta al fine di rispondere concretamente ad un modello 

organizzativo dinamico e flessibile che si adatti ai programmi, agli obiettivi e alle esigenze 

funzionali dell’Ente, in ragione delle sue finalità generali. 
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C. Risorse finanziarie dell’Ente  

Rilevante è l’analisi delle risorse finanziarie dell’Ente, e particolarmente il trend e 

l’evoluzione storica dello stesso. A tal fine è opportuno riportare i concetti base utili 

all’analisi dei dati finanziari del Comune.  

La struttura del bilancio comunale è stabilita dal TUEL. La prima grande suddivisione 

riguarda le voci di entrate e di spesa. Le entrate rappresentano le risorse finanziarie a 

disposizione del Comune nel corso dell’anno e le spese rappresentano le modalità con cui il 

Comune ha scelto di impiegare le risorse a sua disposizione. Sia la parte delle entrate che le 

spese sono divise in conto corrente e in conto capitale. 

Le entrate in conto corrente rappresentano tutte le risorse a disposizione dell’Ente per il 

finanziamento delle spese di gestione annuali e l’erogazione di servizi pubblici. Si tratta di 

entrate il cui andamento è simile di anno in anno e che derivano dal pagamento da parte dei 

cittadini di tributi o altre tariffe, da attività economiche complementari svolte dall’Ente o da 

trasferimenti da parte di Enti pubblici. Le entrate in conto capitale finanziano la spesa per 

infrastrutture e per l’acquisto di beni immobili, e per tutti i progetti di lungo termine che il 

Comune intende realizzare sul territorio. Le spese in conto corrente riguardano la gestione 

quotidiana dell’Ente e l’erogazione dei servizi comunali. Le spese in conto capitale 

riguardano tutti i costi che il Comune sostiene per l’acquisto di immobili o la realizzazione 

di infrastrutture e progetti a lungo termine sul territorio comunale.  

Di seguito si riepilogano le entrate accertate e le spese impegnate dal 2014 al 2016 e le 

previsioni dell’ente per il triennio a seguire. 

Tabella 10: Trend storico delle entrate 2014-2016 secondo gli schemi previsti dal D.lgs. 267/2000 

 

TITOLI Denominazioni 
Rendiconto 

2014 
Rendiconto 

2015 
Rendiconto 

2016  

  
Fondo Pluriennale Vincolato per 

Spese correnti 
0,00 0,00 633.362,78  
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Fondo Pluriennale vincolato per 

Spese in Conto Capitale 
0,00  0,00  

6.225.054,50 
  

  Avanzo di amministrazione 
3.957.137,00   5.588.822,98 

8.106.314,12  

1 Entrate tributarie 56.484.544,00  
59.905.015,71 51.457.899,50 

  

2 
Entrate da contributi e trasf. 

Correnti 
9.053.220,00  

12.664.645,07 
5.171.013,21 

  

3 Entrate extra-tributarie 21.567.404,00  

30.742.147,02 
27.231.462,87 

  

4 Entrate da trasf. C/capitale 0,00 
55.177.028,43 11.561.671,72 

  

6 Entrate da prestiti  113.678.104,00 
37.913.964,41 1.452.530,96 

  

9 Servizi C/Terzi 14.985.818,00  
94.614.542,39 47.067.057,83 

  

Totale entrate 321.737.592,00  296.606.166,01  
200.687.140,13 
 

 

 

Tabella 11: Programmazione pluriennale Entrate 2017-2019 secondo gli schemi dal D.Lgs. 118/2011: 

TITOLI Denominazioni 
Previsione 

2017 
Previsione 2018 Previsione 2019 

  Fondo Pluriennale Vincolato  6.753.259,93  4.581.032,57  615.207,57  

  Utilizzo Avanzo di amministrazione  15.316.993,20 21.350.048,52  21.022.106,72  

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 
53.157.873,48  56.357.050,12  56.478.050,12  

2  Trasferimenti correnti 5.382.763,49  4.848.842,67  4.548.842,67  
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3 Entrate extra-tributarie 26.479.592,39  19.328.568,47  18.082.068,47  

4 Entrate in conto capitale 37.915.340,57  1.260.000,00  760.000,00  

6 Accensione prestiti 2.400.000,00  0,00   0,00 

7 Anticipazioni di tesoreria 24.102.169,22  21.500.000,00  20.200.000,00  

9  
Entrate per conto terzi/partite di 

giro 
58.352.198,65  29.318.502,51  27.168.502,51  

 

Tabella 12: Trend storico delle spese 2014-2016 secondo gli schemi previsti dal D.lgs. 267/2000: 

Denominazioni Rendiconto 2014 
Rendiconto 

2015 
Rendiconto 2016 

Disavanzo di amministrazione 0,00  0,00  0,00  

Spese correnti 87.906.726,00  102.452.900,92 69.062.890,91  

Spese in Conto capitale 102.011.365,00  60.729.768,88 13.335.308,98  

Rimborso prestiti   116.833.683,00 
41.889.441,74 

3.102.024,93  

Servizi per conto terzi 14.985.818,00  94.614.542,39 47.067.057,83  

Totale Spese 321.737.592,00  
299.686.653,93 

192.580.826,01  

 

Tabella 13: Programmazione pluriennale Spese 2017-2019 secondo gli schemi dal D.Lgs. 118/2011: 

TITOLI Denominazioni Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 

  Disavanzo di amministrazione 3.373.196,67   3.373.196,67 3.373.196,67 

1 Spese correnti  90.426.270,51  91.612.656,83 89.645.611,86  

2 Spese in C.Capitale  46.538.144,57 5.465.177,00  999.352,00  

3 
Spese per incremento attività 
finanziarie 

0,00   0,00  0,00 

4 Rimborso prestiti 7.068.211,31  7.274.511,85  7.488.115,02  

5 Chiusura anticipazioni di cassa 24.102.169,22  21.500.000,00  20.200.000,00  

6 Spese in conto terzi 58.352.198,65  29.318.502,51  27.168.502,51  

  Totale spese 229.860.190,93  158.544.044,86  148.874.778,06  
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Tabella 14: Programmazione pluriennale 2017-2019 

N  Missioni  
Tipologia di 
previsione 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

Missione 
1 

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Competenza 
 €   
38.047.841,29  

 €    
22.222.380,66  

 €        
18.032.977,32  

Cassa 
 €   
36.068.822,44  

    

Missione 
2 

Giustizia 
Competenza 

 €        
205.461,13  

 €         
205.461,13  

 €             
205.461,13  

Cassa 
 €     
1.639.837,62  

    

Missione 
3 

Ordine pubblico e 
sicurezza 

Competenza 
 €     
5.259.426,63  

 €      
5.779.730,20  

 €          
5.798.730,20  

Cassa 
 €     
5.347.852,66  

    

Missione 
4 

Istruzione e diritto 
allo studio 

Competenza 
 €     
7.142.390,80  

 €      
3.149.210,80  

 €          
3.159.210,80  

Cassa 
 €     
7.005.836,80  

    

Missione 
5 

Tutela e 
valorizzazione dei 
beni e delle attività 
culturali 

Competenza 
 €     
8.254.348,88  

 €      
1.821.891,61  

 €          
1.971.891,61  

Cassa 
 €     
9.738.550,20  

    

Missione 
6 

Politiche giovanili, 
sport e tempo 
libero 

Competenza 
 €     
1.662.909,19  

 €         
466.809,19  

 €             
466.809,19  

Cassa 
 €     
1.695.065,78  

    

Missione 
7 

Turismo 
Competenza 

 €        
150.200,00  

 €         
150.200,00  

 €             
150.200,00  

Cassa 
 €        
150.300,00  

    

Missione 
8 

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa 

Competenza 
 €     
6.601.328,70  

 €      
1.073.872,70  

 €          
1.073.872,70  

Cassa 
 €     
9.085.959,82  
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Missione 
9 

Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente 

Competenza 
 €   
38.522.468,19  

 €    
28.418.025,82  

 €        
27.638.872,04  

Cassa 
 €   
37.343.228,71  

    

Missione 
10 

Trasporti e diritto 
alla mobilità 

Competenza 
 €     
3.647.413,85  

 €      
2.858.913,85  

 €          
2.658.813,85  

Cassa 
 €     
5.727.142,08  

    

Missione 
11 

Soccorso civile 
Competenza 

 €        
629.655,33  

 €         
626.988,05  

 €             
626.988,05  

Cassa 
 €        
652.112,33  

    

Missione 
12 

Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

Competenza 
 €     
8.253.388,35  

 €      
7.111.089,39  

 €          
6.253.940,23  

Cassa 
 €   
11.510.215,81  

    

Missione 
13 

Tutela della salute 
Competenza  €                       -    

 €                        
-    

 €                           
-    

Cassa  €                       -        

Missione 
14 

Sviluppo 
economico e 
competitività 

Competenza 
 €        
874.510,26  

 €         
743.584,80  

 €             
723.584,80  

Cassa 
 €     
1.073.582,16  

    

Missione 
15 

Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale 

Competenza 
 €               
105,36  

 €                
105,36  

 €                    
105,36  

Cassa 
 €            
5.000,00  

    

Missione 
16 

Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

Competenza  €                       -    
 €                        
-    

 €                           
-    

Cassa  €                       -        

Missione 
17 

Energia e 
diversificazione 
delle fonti 
energetiche 

Competenza  €                       -    
 €                        
-    

 €                           
-    

Cassa  €                       -        

Missione 
18 

Relazioni con le 
altre autonomie 
territoriali e locali 

Competenza  €                       -    
 €                        
-    

 €                           
-    

Cassa 
 €          
25.549,30  

    

Missione Relazioni Competenza  €                       -     €                         €                           
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19 internazionali -    -    

Cassa  €                       -        

Missione 
20 

Fondi e 
accantonamenti 

Competenza 
 €   
12.923.182,10  

 €    
17.979.391,44  

 €        
17.620.254,50  

Cassa 
 €        
300.000,00  

    

Missione 
50 

Debito pubblico 
Competenza 

 €   
11.857.996,33  

 €    
11.864.690,68  

 €        
11.871.367,10  

Cassa 
 €   
11.857.996,33  

    

Missione 
60 

Anticipazioni 
finanziarie 

Competenza 
 €   
24.102.169,22  

 €    
21.500.000,00  

 €        
20.200.000,00  

Cassa 
 €   
24.102.169,22  

    

Missione 
99 

Servizi per conto 
terzi 

Competenza 
 €   
58.352.198,65  

 €    
29.318.502,51  

 €        
27.168.502,51  

Cassa 
 €   
58.793.696,14  

 €                        
-    

 €                           
-    

Totale   
Competenza 

 € 
226.486.994,26  

 €  
155.170.848,19  

 €      
145.501.581,39  

Cassa 
 € 
222.122.917,40  

    

 

I dati di bilancio riportati nella precedente tabella evidenziano che l’Ente nonostante i 

vincoli imposti dalla politica di riequilibrio di bilancio ha una struttura dei conti sotto 

controllo. 

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. Nella definizione degli obiettivi si è tenuto contro di quanto 



 

Piano della Performance 2017-2019- Comune di Cosenza  
 

49 

stabilito all’art. 5 del “Decreto Brunetta” ovvero che gli stessi devono rispondere ai seguenti 

elementi: 

a. essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione 

istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione; 

b. essere specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c. essere tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi 

erogati e degli interventi; 

d. essere riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un 

anno; 

e. essere commisurabili ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello 

nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni analoghe; 

f. essere confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con 

riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; 

g. essere correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

 Sulla base di quanto prescritto dalla norma e riportato nei precedenti punti gli obiettivi 

strategici e operativi sono stati realizzati considerando rispettivamente per i primi un 

arco temporale che supera l’anno solare; per i secondi , invece, l’asse temporale è l’anno. 

Gli obiettivi strategici sono stati definiti on relazione alle indicazioni presenti nel 

mandato del Sindaco e sono stati, successivamente riscalati sui singoli settori. Sulla base 

di ciò in allegato si riportano le singole schede degli obiettivi strategici per singolo settore 

collegati all’albero della performance descritto nei paragrafi precedenti. 
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5. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 

 

5.1. Obiettivi assegnati al personale dirigenziale 

Le schede relative all’assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti ed alle Posizioni 

Organizzative relative al Piano della Performance 2017-2019 sono riportate in allegato 

(allegato 1). La rappresentazione delle varie schede degli obiettivi del PdP 2017-2019 

previlegia una riaggregazione degli obiettivi per settore. Ciò al fine di avere chiaro il 

contributo che il singolo dirigente che avrà la responsabilità del settore deve realizzare per 

raggiungere gli obiettivi generali e di mandato che si è prefissata l’amministrazione. 

 

6. Il processo seguito e le azioni del ciclo di gestione della 

performance 

 

6.1. Coerenza con la programmazione economica finanziaria 

Il collegamento e l’integrazione tra la pianificazione delle performance e la 

programmazione economico-finanziaria e di bilancio si realizzano nel presente Piano con 

l’indicazione delle informazioni relative agli obiettivi e alle risorse previsionali assegnate a 

ciascun obiettivo con evidenziazione della missione e del programma collegato in linea. Ciò 

consentirà una facile lettura dello stesso e la possibilità di poter monitorare in maniera 

coordinata la realizzazione delle singole attività dell’Ente in ordine agli obiettivi ed alle 

risorse pianificate. 

6.2. Azioni per il miglioramento del ciclo della performance  

Le azioni di miglioramento che si prevede di porre in essere possono essere così sintetizzate: 
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- completamento della mappatura dei processi con l’individuazione dei servizi erogati per 

ciascuno dei processi rilevati, sia per successivi interventi di reengineering organizzativo, sia 

promuovere azioni di benchmarking con analoghe realtà territoriali; 

- completamento della raccolta dei dati di base per la misurazione della performance 

organizzativa, con criteri uniformi per ciascun processo, tale da misurare le prestazioni 

effettuate nei confronti del cliente interno ed esterno; 

- coinvolgimento degli stakeholder, attraverso l’attivazione della customer satisfaction, per 

sollecitare un dialogo che possa concretamente avvicinare il Comune di Cosenza al 

territorio il tutto per interpretare al meglio le esigenze della collettività amministrata; 

- semplificazione del processo di pianificazione e programmazione unificando, con appositi 

incontri mirati (giornate della programmazione), la raccolta e la predisposizione dei dati da 

inserire nei diversi documenti finanziari e gestionali; 

- razionalizzazione dei documenti di programmazione e rafforzamento degli elementi di 

integrazione fra gli stessi per dare maggiore evidenza dello sviluppo del ciclo e pe facilitarne 

la misurazione e quindi la valutazione della performance. 

 

7. Allegati  

- Schede delle performance dirigenti; Posizioni Organizzative e Specifiche 

responsabilità  

 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SETTORE 1 
DIRIGENTE 

 

Area 
Strategica  

Obiettivi 
strategici 

Obiettivi 
operativi 

DESCRIZIONE 
Missione/Titol

o 
Programm

a 

Risorse 
finanziari

e - 
capitolo 

INDICATORE 
SETTOR

E 
RESPONSABIL

E 
FORMUL

A 
U.M. 

BASELIN
E 

TARGET 
2017 

TARGE
T 2018 

TARGE
T 2019 

MONITORAGGI
O INDICATORE 

Efficienza 
organizzativ

a 

instillare la 
politica del 
merito ed 
efficienza 
produttiva 
nell'Ente 

realizzazione 
del Piano della 
Performance 

attraverso la 
politica del 
Piano della 

Performance si 
vuole 

realizzare una 
nuova politica 

di 
valorizzazione 
delle risorse 

umane a 
beneficio dei 

risultati di 
efficienza, 

efficacia ed 
economicità 

dell'Ente 

1 3 703/0 
presentazione 

piano 
Settore 

1 
Dott. De Rose data 

Entr
o il 

  
30/06/201

7 
    scadenza 

piano della 
riorganizzazion

e dell'Ente 

la realizzazione 
di un piano di 

riorganizzazion
e aziendale 
consente di 

adempiere non 
solo alla 

rotazione de 
dirigenti ma 
allo stesso 
tempo di 

ottimizzare 
l'impiego delle 
risorse umane 

il piano di 
riorganizzazion

e dell'ente 
consente di 
allineare le 

competenze 
maturate 
rispetto a 
quelle da 
presidiare 

nello 
svolgimento 
dei diversi 

servizi 

1     

approvazione 
da parte della 
Regione del 

Piano di 
inserimento  

dei lavoratori 
in deroga  

Settore 
1 

Dott. De Rose data 
Entr
o il 

  
30/06/201

7 
    scadenza 

aggiornament
o posizione 
assicurativa 

piano INPS in 
ottemperanza 

alle nuove 
diposizioni di 

legge 

Settore 
1 

Dott. De Rose data 
Entr
o il 

  
31/12/201

7 
    annuale 

inserimento 
risorse sulla 
base dell’art 
ex 110 TUEL 

Settore 
1 

Dott. De Rose data 
Entr
o il 

  
31/12/201

7 
    annuale 

elaborazione 
del nuovo 

piano 
organizzativo 

Settore 
1 

Dott. De Rose data 
Entr
o il 

  
31/12/201

7 
    Scadenza 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SETTORE 1  
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Area 
strategica 

Linee strategiche Obiettivi strategici Obiettivi operativi SETTORE RESPONSABILE 
OBIETTIVO 
POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE INDICATORE FORMULA 

BASE 
LINE 

TARGET 
2017 

TARGET 
2018 

TARGET 
2019 

Efficienza 
organizzativa 

Coordinamento 
amministrativo 

instillare la politica 
del merito ed 

efficienza 
produttiva 
nell'Ente 

realizzazione del 
Piano della 

Performance 
Settore 1 Dott. De Rose 

assistenza 
formulazione piano 

performance 

dott.ssa A. 
Giordano 

scheda 
monitoraggio 
mensile PdP 

n schede di 
monitoraggio 

  50% 12 12 

piano della 
riorganizzazione 

dell'Ente 

la realizzazione di 
un piano di 

riorganizzazione 
aziendale 

consente di 
adempiere non 

solo alla rotazione 
de dirigenti ma 

allo stesso tempo 
di ottimizzare 
l'impiego delle 
risorse umane 

Settore 1 Dott. De Rose 

assistenza alla 
predisposizione 
degli atti per la 

stabilizzazione di n 
50 lavoratori  

Dott.ssa C. 
Domma 

predisposizione 
atti assunzioni 

si/no         

Settore 1 Dott. De Rose 

aggiornamento 
posizioni 

assicurativa INPS in 
osservanza alle 
nuove norme 

Dott.ssa C. 
Domma 

n posizioni 
aggiornate/ n 
posizioni da 
aggiornare 

%   75% 90% 100% 

Settore 1 Dott. De Rose 
supporto 

predisposizione atti 
assunzioni 

Dott.ssa S. 
Cannataro 

predisposizione 
atti assunzioni 

si/no         

Settore 1 Dott. De Rose 
Mappatura 

processi 
organizzativi 

dott.ssa  A. 
Giordano 

mappatura 
processi 

Processi 
mappati/totale 

processi da 
mappare 

  33%     

 

 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019 –  

SETTORE 2 
DIRIGENTE  

 

Area 
strategic

a 

Linee 
strategiche 

Obiettivi 
strategici 

Obiettivi 
operativi 

DESCRIZIONE 
Missione/Ti

tolo 
Program

ma 

Risorse 
finanzia

rie - 
capitolo 

INDICATORE 
SETTO

RE 
RESPONSA

BILE 
FORMULA 

U.
M. 

BASELI
NE 

TARGET 
2017 

TARG
ET 

2018 

TARG
ET 

2019 

MONITORAG
GIO 

INDICATORE 

E-
governm

ent 

Digitalizzazi
one PA 

Dematerializzaz
ione dei 

documenti di 
stato civile 

Dematerializzar
e i documenti 

ancora cartacei  

Tale attività 
consente di 

ridurre la mole 
cartacea di 

documenti, e 
riuscire ad 
effettuare 

delle ricerche 
in modo più 

celere e 
reperire 

informazioni in 
modo 

tempestivo. 

1 11 1070/1 
Completare la 

digitalizzazione 
dei documenti 

Settor
e 2 

Dott.ssa 
Molezzi 

N atti 
dematerializz

ati/ n atti 
totali 

%   50% 1   Annuale 

Ultimi 
documenti 
digitalizzati 
(delibere, 

determina ed 
atti 

amministrativi) 
con 

inserimento 
della firma 

digitale 

L’intento è 
raggiungere il 

più elevato 
livello di 

digitalizzazione 
dell'ente e che 
ogni dirigente 
debba usare la 
firma digitale 
entro il 2017  

1 11 630/2 

Monitorare 
utilizzo firma 
digitale sugli 

atti 

Settor
e 2 

Dott.ssa 
Molezzi 

Firme 
Si/n

o 
0       Annuale 

Attuare attività 
di 
ammodername
nto dei servizi 

Adesione 
all'ANPR  

Con l'ANPR si 
realizza 

un'unica banca 
dati con le 

informazioni 
anagrafiche 

della 
popolazione 

residente a cui 
faranno 

riferimento 
non solo i 

Comuni, ma 
l'intera 

Pubblica 
amministrazion
e e tutti coloro 

      

Abilitare gli 
sportelli 

all'erogazione 
del nuovo 

servizio- test 
ingresso 

Settor
e 2 

Dott.ssa 
Molezzi 

Data 
Entr
o il 

  
31/12/20

17 
    Annuale 



che sono 
interessati ai 

dati anagrafici, 
in particolare i 

gestori di 
pubblici servizi. 

  
Erogazione 

carta d'identità 
elettronica 

Oltre 
all’impiego ai 

fini 
dell’identificazi
one, la nuova 

Carta di 
identità 

elettronica può 
essere 

utilizzata per 
richiedere una 

identità 
digitale sul 

sistema SPID 
(Sistema 

Pubblico di 
Identità 

Digitale). Tale 
identità, 
utilizzata 

assieme alla 
CIE, garantisce 

l’accesso ai 
servizi erogati 
dalle PP.AA.  

1 7 1069/2 

Abilitare gli 
sportelli 

all'erogazione 
del nuovo 

servizio 

Settor
e 2 

Dott.ssa 
Molezzi 

Data 
Entr
o il 

  
31/12/20

17 
      

  
Dematerializzaz

ione dei 
documenti 

Dematerializza
re i documenti 

degli atti di 
stato civile su 

sistema 
informatico 

      

Dematerializzaz
ione atti di 
stato civile 

relativi all'anno 
1976 

Settor
e 2 

Dott.ssa 
Molezzi 

Data 
Entr
o il 

  
31/12/20

17 
      

  

Snellire i 
procedimenti e 
incrementare la 

trasparenza 

Tale servizio 
consente di 
snellire l'iter 
procedurale 

delle attività, di 
favorire le 

attività legate 
all'accesso 

civico e 
dunque andare 

a pari passo 
con la 

1 11 630/1 

Progettazione 
di attivazione 
dei sistemi dei 

flussi 
documentali 

informatizzati 

Settor
e 2 

Dott.ssa 
Molezzi 

Data 
Entr
o il 

  
31/12/20

17 
    Annuale 



normativa 
vigente 

(Riforma 
madia). Il 

processo si 
suddivide in tre 

differenti 
"facciate”: 1) il 

dirigente 
responsabile 

del 
informazioni si 

occupa di 
smistare la 

posta in 
formato 

digitale; 2) si 
esegue 

l'istruttoria 
attinente alla 
pratica; 3) il 

cittadino può, 
collegandosi 

on line 
dall'esterno, ed 
usufruire delle 
informazioni 
necessarie 

Cultura, 
turismo 

ed 
identità 

Valorizzazio
ne archivio 

storico 
dell'anagraf

e 

      Realizzare 
un progetto 
strategico di 

recupero 
dell'archivio 

anagrafe della 
Citta di Cosenza 

a fini 
storico/turistici  

Strutturazione 
del museo degli 
archivi storici di 
stato civile del 

Comune di 
Cosenza 

Il museo degli 
archivi, 

ripristinato e 
riorganizzato, 

contiene 
numerosi 

registri storici a 
partire dal 

1809 al 1929 

      
Inaugurazione 
archivio storico 

Settor
e 2 

Dott.ssa 
Molezzi 

Data 
Entr
o il 

  
01/05/20

17 
    Annuale 

Elaborazione 
ricerche 

statistiche dal 
1820 al 1840 in 

merito 
all'evoluzione 
storica della 

città, con 
realizzazione 

testo 
descrittivo 
dell'analisi 

L'analisi 
consente di 

implementare 
le ricerche 

strutturali e 
sociali 

effettuate già 
negli anni 

precedenti in 
merito al 

primo 
ventennio dei 

1800 

1 8 
1210/0 

ed 
1180/0 

Predisposizione 
elaborato di 

ricerca 

Settor
e 2 

Dott.ssa 
Molezzi 

Data 
Entr
o il 

  50%     Annuale 



Realizzazione di 
un 

regolamento 
che disciplini la 
consultazione 

degli atti storici 

Il regolamento 
consente di 

dare maggior 
accesso a 
cittadini, 

studenti e 
docenti ai dati 
in possesso del 

comune  

1 11 1070/2 
Adozione 

regolamento 
Settor

e 2 
Dott.ssa 
Molezzi 

Data 
Entr
o il 

  
30/06/20

17 
    Annuale 

 
  



 
SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019 –  

SETTORE 2 
POSIZIONE ORGANIZZATIVE 

 

Area strategica Linee strategiche Obiettivi strategici SETTORE RESPONSABILE 
OBIETTIVO POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE INDICATORE FORMULA 

BASE 
LINE 

TARGET 2017 
TARGET 

2018 
TARGET 

2019 

E-government 
Digitalizzazione 

PA 

Dematerializzazione 
dei documenti di stato 

civile 

Settore 2 Dott.ssa Molezzi 
Dematerializzazione 
atti periodo 1809 al 

1811 
Aiello 

Scannerizzazione 
registri 

% 0 50% 1   

Settore 2 Dott.ssa Molezzi 
Predisposizione atti 
acquisizione firme 
digitali ai dirigenti 

Talarico 
Verifica adozione 
firma digitale da 

parte dei dirigenti 
Si/no         

Attuare attività di 
ammodernamento dei 
servizi 

Settore 2 Dott.ssa Molezzi 

Implementazione 
nuovi servizi ANPR 

secondo il calendario 
ministeriale 

Aiello 
Formazione dei 

dipendenti  
Si/no         

  Settore 2 Dott.ssa Molezzi 
Implementazione 

nuovi servizi  
Aiello 

Implementazione 
informatica e delle 

postazioni erogatrici 
del servizio 

Si/no         

  Settore 2 Dott.ssa Molezzi 
Dematerializzazione 
atti stato civile anno 

1976 
Aiello 

Implementazione 
informatica e delle 

postazioni erogatrici 
del servizio 

Si/no         



  Settore 2 Dott.ssa Molezzi 

Analisi e studio dei 
sistemi informativi 
legati ai sistemi dei 
flussi documentali 

Talarico 
Proposta di 

progetto 
Si/no   100% 100% 100% 

Cultura, turismo ed 
identità 

Valorizzazione 
archivio storico 
dell'anagrafe 

      Realizzare un 
progetto strategico di 
recupero dell'archivio 
anagrafe della Citta di 

Cosenza a fini 
storico/turistici  

Settore 2 Dott.ssa Molezzi Organizzazione evento Aiello 

Realizzazione iter 
procedurale per 
inaugurazione 

Museo 

Entro il   30/05/2017     

Settore 2 Dott.ssa Molezzi 
Raccolta dati ricerca 
archivi storici 1820-

1840 
Aiello Effettuare analisi Entro il   31/12/2017     

Settore 2 Dott.ssa Molezzi 

Realizzazione 
regolamento per la 

consultazione dei dati 
storici 

Aiello 
Realizzazione 
regolamento 

Si/no   30/06/2017     

 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019 

 SETTORE 3 
DIRIGENTE 

 

Area 
strategica 

Linee 
strategich

e 

Obiettivi 
strategici 

Obiettivi 
operativi 

DESCRIZIONE 
Missione/Tit

olo 
Program

ma 

Risorse 
finanziar

ie - 
capitolo 

INDICATORE 
SETTOR

E 
RESPONSABI

LE 
FORMUL

A 
U.M. 

BASELI
NE 

TARGET 
2017 

TARGE
T 2018 

TARGE
T 2019 

MONITORAGG
IO 

INDICATORE 

Fondi 
comunitari e 

politiche 
giovanili 

Cosenza 
città 

europea 

Incentivare la 
mobilità 
europea 

Realizzazion
e giornata 

dell'Europa 

Lo scopo è, 
attraverso la 

giornata 
dell'Europa, di 
divulgare ed 
aumentare la 
condivisione 

dei valori 
europei nei 

giovani, 
migliorando 

così la 
mobilità in 

Europa 

1 11 
701/0 ed 

704/0  

Coinvolgere 
istituti 

scolastici 
giornata 

dell'Europa 

Settore 
3 

Dott.ssa 
Mossuto 

Numero 
istituti 

coinvolti 

Numer
o 

  1 2 3 Annuale 

Cosenza 
città 

europea 

Aumentare il 
grado di 

partecipazion
e ai 

programmi 
europei 

attraverso 
l'utilizzo di 

professionalit
à esterne 

specializzate 

Redazione di 
una short 

list di 
professionist

i 

Per 
massimizzare 
la possibilità 

di intercettare 
i fondi 

comunitari, 
verrà 

realizzata una 
short list di 
esperti che 
consente di 

poter attivare 
collaborazione 

esterne 
specializzate 

1 11 
701/0 ed 

704/0  
Pubblicazion

e bando 
Settore 

3 
Dott.ssa 
Mossuto 

Data 
Entro 

il 
  

30/05/20
17 

    Annuale 

Cosenza 
città 

europea 

Inoltrare 
newsletter a 
tutti i settori 
del Comune 

sulle 
opportunità 

di 
finanziament
o comunitari 

diretti 

Invio di 
newsletter 
informative 

Lo scopo è 
quello di 

informare, 
tramite email, 
ogni settore 

della presenza 
di bandi e 
progetti 

1 11 
701/0 ed 

704/0  

Invio news 
lettera a 

tutti i settori 
del Comune 

Settore 
3 

Dott.ssa 
Mossuto 

Invio 
news 
letter-

mensile 

Numer
o 

  12 12 12 Mensile 



Politiche 
giovanili 

Mantenere 
adesione rete 

Euro desk 

Incrementar
e scambi a 

livello 
europeo  

Il fine è quello 
di favorire 

l'accesso dei 
giovani alle 
opportunità 
offerte dai 
programmi 

europei 

1 11 
678/0 

ed7246/
0  

Mantenimen
to adesione 

rete euro 
desk 

Settore 
3 

Dott.ssa 
Mossuto 

Adesion
e 

progetto 
euro 
desk 

Entro 
il 

        Annuale 

E-
governament 

Innovazion
i 

tecnologic
he 

Garantire un 
alto livello di 
efficienza dei 

sistemi 
informativi 
comunali 

Partecipazio
ne al 

progetto di 
disaster 

recovery e 
continuità 
operativa 

L'intento è far 
si che ogni 

unità 
operativa del 

Comune di 
Cosenza sia in 

grado di 
recuperare, 

nonché 
salvare dati 

anche in 
cloud, in caso 

di 
danneggiame
nto o errata 

cancellazione 
degli stessi 

1 11 
621/0 e 
620/0_ 

495  

Progetto di 
disaster 
recovery 

Settore 
3 

Dott.ssa 
Mossuto 

Data 
Entro 

il 
  

31/12/20
17 

    Annuale 

Migliorare il 
servizio 

pubblico di 
connettività 

Attuazione 
nuova rete 

SPC- sistema 
pubblico di 
connettività 

Si tratta di un 
progetto di 

aggiornament
o ed 

efficientament
o dei 

collegamenti 
della rete di 
trasmissione 

dati tra le sedi 
comunali ed il 

mondo 
internet 

1 11 495/0  

Messa in 
funzione 

della nuova 
rete". 

Settore
3 

Dott.ssa 
Mossuto 

Data 
Entro 

il 
  

30/06/20
17 

    Annuale 

Efficientamen
to della rete 

Bonifica 
della rete 
internet 

La bonifica 
della rete 
internet 
necessita 

dell'acquisto 
di nuovi 
Swatch e 
gruppi di 

continuità e di 
una attività di 
configurazion

e 

1 11 
621/0 e 
620/0_4

95  

Acquisto 
Swach 

Settore 
3 

Dott.ssa 
Mossuto 

Determi
na 

Si/no         Annuale 



Amministrazio
ne 
trasparente 

Migliorare 
i processi 

di 
trasparenz
a della PA 

Giornata 
della 

trasparenza 

Realizzazion
e giornata 

della 
trasparenza 

In 
ottemperanza 

al DL 33 si 
organizzerà 
anche nel 

Comune di 
Cosenza una 
giornata per 
informare i 

terzi sui 
processo 
legati alla 

trasparenza 
messi in 

campo dal 
Comune di 

Cosenza 

      
Giornata 

della 
trasparenza 

Settore 
3 

Settore 3 
Dott.ssa 
Mossuto 

Data   
30/10/20

17 
    Scadenza 

 
 

  



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019 

 SETTORE 3 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Area 
strategica 

Linee 
strategich

e 

Obiettivi 
strategici 

SETTO
RE 

RESPONSA
BILE 

FORMU
LA 

U.M. 
BASELI

NE 
TARGET 

2017 

TARG
ET 

2018 

TARG
ET 

2019 

MONITORAG
GIO 

INDICATORE 

OBIETTIVO 
POSIZIONE 

ORGANIZZAT
IVA 

RESPONSA
BILE 

INDICATOR
E 

FORMU
LA 

BAS
E 

LIN
E 

TARGET 
2017 

TARGET 
2018 

TARGET 
2019 

Fondi 
comunitari e 

politiche 
giovanili 

Cosenza 
città 

europea 

Incentivare 
la mobilità 
europea 

Settor
e 3 

Dott.ssa 
Mossuto 

Numero 
istituti 

coinvolti 

Nume
ro 

  1 2 3 Annuale 

Organizzazio
ne evento 
giornata 

dell'Europa 

Olivieri 
carmen 

Realizzare 
evento 

Entro il   
30/05/20

17 
30/05/20

18 
30/05/20

19 

  
Cosenza 

città 
europea 

Aumentare 
il grado di 

partecipazio
ne ai 

programmi 
europei 

attraverso 
l'utilizzo di 

professionali
tà esterne 

specializzate 

Settor
e 3 

Dott.ssa 
Mossuto 

Data 
Entro 

il 
  

30/05/20
17 

    Annuale 
Predisposizio
ne atti bando  

Olivieri 
carmen 

Predispostin
e atti bando 

Entro il   
30/04/20

17 
    

  
Cosenza 

città 
europea 

Inoltrare 
newsletter a 
tutti i settori 
del Comune 

sulle 
opportunità 

di 
finanziamen

to 
comunitari 

diretti 

Settor
e 3 

Dott.ssa 
Mossuto 

Invio 
news 
letter 

mensile 

Nume
ro 

  12 12 12 Mensile 

Monitoraggio 
costante 

banche dati 
bandi 

europei e 
regionali e 

predisposizio
ne news 

letter 

Olivieri 
carmen 

Predisponin
e news 
letter 

Si/no   12 12 12 

  
Politiche 
giovanili 

Mantenere 
adesione 
rete Euro 

desk 

Settor
e 3 

Dott.ssa 
Mossuto 

Adesion
e 

progett
o euro 
desk 

Entro 
il 

        Annuale 

Predisposizio
ne atti 

adesione 
progetto 

Olivieri 
carmen 

Predisponin
e atti 

Data   30-giu-17     



E-
governament 

Innovazio
ni 

tecnologic
he 

Garantire un 
alto livello di 

efficienza 
dei sistemi 
informativi 
comunali 

Settor
e 3 

Dott.ssa 
Mossuto 

Data 
Entro 

il 
  

31/12/20
17 

    Annuale 

Attivare il 
servizio di 
disaster 

recovery su 
tutti i settori 
del Comune 

Semprevivo 
Lucio 

Numero di 
settori 

sottoposti al 
progetto di 

disaster 
recovery/ 

totale 
settori 

interessati 

%   100%     

    

Migliorare il 
servizio 

pubblico di 
connettività 

Settor
e3 

Dott.ssa 
Mossuto 

Data 
Entro 

il 
  

30/06/20
17 

    Annuale 

Predisposizio
ne atti legati 

alla 
pubblicazion

e, 
affidamento 

e 
monitoraggio 
affidamento 

servizi 

Semprevivo 
Lucio 

Predisposizi
one atti  

    
30/06/20

12 
    

    
Efficientame

nto della 
rete 

Settor
e 3 

Dott.ssa 
Mossuto 

Determi
na 

Si/no         Annuale 

Attivazione 
procedura 

acquisto sul 
MEPA 

Semprevivo 
Lucio 

Acquisto 
Swach 

Si/no         

Amministrazi
one 
trasparente 

Migliorar
e i 

processi 
di 

trasparen
za della 

PA 

Giornata 
della 

trasparenza 

Settor
e 3 

Dott.ssa 
Mossuto 

Data 
Entro 

il 
  

30/10/20
17 

    Annuale 
Organizzazio

ne evento 
Olivieri 
carmen 

Realizzare 
evento 

Data   
30/10/20

17 
    

 
 
 
 
 
 

 

 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SETTORE 4  
DIRIGENTE  

 

Area 
strategica 

Linee 
strategiche 

Obiettivi 
strategici 

Obiettivi 
operativi 

DESCRIZIONE 
Missione/Tit

olo 
Program

ma 

Risorse 
finanziar

ie - 
capitolo 

INDICATOR
E 

SETTO
RE 

RESPONSABI
LE 

FORMULA 
U.M

. 
BASELI

NE 
TARGET 

2017 
TARGE
T 2018 

TARGE
T 2019 

MONITORAG
GIO 

INDICATORE 

Efficienza 
organizzati

va 

Coordiname
nto 

amministrati
vo 

Garantire il 
rispetto 

dell'iter, delle 
procedure e 

della gestione 
degli appalti e 
dei contratti 

Realizzare 
pareri di 

legittimità e 
revisione 
definitiva 

dell'appalto 

Consulenza e 
assistenza ai 

vari uffici 
nelle fasi che 
precedono 

l'azione della 
determina 
(controllo 
capitolato, 
allegati e 

determina a 
contrarre)  

1 3 3734/0 
Realizzare 

pareri 
Settore 

4 
Avv.  

Gargano 

 n. Pareri 
richiesti/n. 
Pareri evasi 

%   100%     Mensile 

Supporto 
predisposizio
ne bando di 

gara 

Accertare la 
compilatura 
degli atti di 

gara al nuovo 
codice degli 
appalti e alle 
leggi speciali 

collegate 

1 3 3734/0 

Supervision
e legale 
bandi di 

gara  

Settore 
4 

Avv.  
Gargano 

Pareri 
emessi/n. 

pareri 
richiesti 

%   100%     Mensile 

Supporto alla 
predisposizio

ne dei   
contratti a 
terze parti 

Porre in 
essere le 

azioni 
necessarie 

per la 
predisposizio

ne e la 
formulazione 
dei contratti 
(acquisizione 

documentazio
ne ecc.) 

1 3 480/0 

Monitorag
gio e 

redazione 
contratti 

Settore 
4 

Avv.  
Gargano 

n. Richieste 
contratti 

evasi/contra
tti 

protocollati 

%   100%     Annuale 

Coordiname
nto 

amministrati
vo 

Aumentare le 
competenze 

dell'organizzazi
one in materia 

di appalti e 
contratti 

Realizzare 
giornata di 
formazione 
sul codice 

degli appalti 

Formare i 
settori sulla 

materia 
consente di 
migliorare le 

attività e 
ridurre i 
solleciti  

0 0 0 

Realizzare 
giornata di 
formazione 
sul nuovo 

codice 
degli 

appalti 

Settore 
4 

Avv.  
Gargano 

Data 
Entr
o il  

  
31/12/20

17 
    Scadenza 

  



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SETTORE 4  
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Area 
strategica 

Linee strategiche Obiettivi strategici Obiettivi operativi SETTORE RESPONSABILE 
OBIETTIVO 
POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE INDICATORE FORMULA 

BASE 
LINE 

TARGET 
2017 

TARGET 
2018 

TARGET 
2019 

Efficienza 
organizzativa 

Coordinamento 
amministrativo 

Garantire il rispetto 
dell'iter, delle 

procedure e della 
gestione degli appalti e 

dei contratti 

Realizzare pareri di 
legittimità e 

revisione definitiva 
dell'appalto 

Settore 4 Avv.  Gargano 
Consulenza e 

assistenza atti di 
gara 

Macrì Giovanni 
Realizzazione 

pareri 
Si/no         

Supporto 
predisposizione 
bando di gara 

Settore 4 Avv.  Gargano 
Predisposizione 

atti 
Macrì Giovanni 

Predisposizione 
atti per la 

formulazione dei 
pareri legali  

Si/no         

Supporto alla 
predisposizione dei   

contratti a terze 
parti 

Settore 4 Avv.  Gargano 

Acquisizione 
documentazione 

per la 
formulazione del 

contratto 

Scigliano 
Antonio 

Realizzazione 
contratto 

Si/no         

Coordinamento 
amministrativo 

Aumentare le 
competenze 

dell'organizzazione in 
materia di appalti e 

contratti 

Realizzare giornata 
di formazione sul 

codice degli appalti 
Settore 4 Avv.  Gargano 

Supporto alla 
realizzazione della 

giornata di 
formazione sul 

codice dei 
contratti 

Scigliano 
Antonio 

Predisposizione 
dei documenti 
per la giornata 

formativa 

Si/no         

 

 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SETTORE 5 
DIRIGENTE 

 

Area 
strategica 

Linee 
strategich

e 

Obiettivi 
strategici 

Obiettivi 
operativi 

DESCRIZIONE 
Missione/Tito

lo 
Programm

a 

Risorse 
finanziari

e - 
capitolo 

INDICATOR
E 

SETTOR
E 

RESPONSABI
LE 

FORMULA U.M. 
BASELIN

E 
TARGE
T 2017 

TARGE
T 2018 

TARGE
T 2019 

MONITORAGG
IO 

INDICATORE 

Istruzione Istruzione 

Migliorar
e la 

qualità 
del 

servizio 
sociale 
legato 

alla 
mensa 

scolastica 

Effettuare 
dei 

controlli a 
campione 
presso le 
mense 
degli 

istituti 
comunali 

I controlli 
favoriscono la 

qualità e la 
verifica di 
eventuali 

mancanze e/o 
possibili 

miglioramenti 

4 6 0 
Effettuare 
controlli a 
campione 

Settore 
5 

Dott.ssa 
Misasi 

Giuliana 
Numero 

Numer
o 

  6 8 10 Annuale 

Patrimonio, 
bilancio e 

tributi 

Ottimizzar
e le 

entrate 

Aumentar
e il grado 

di 
riscossion

e delle 
rette asili 

nido 

Controllo 
delle 

morosità 
e delle 

rette non 
pagate 

L'intento è 
recuperare 

entrate 
accertate e 
non ancora 

riscosse 

3   
1210/0 
entrate 

Recuperare 
una parte 
delle rette 
non pagate 

Settore 
5 

Dott.ssa 
Misasi 

Giuliana 

Rette 
recuperate/ret

te accertate 
%   30% 50% 80& Annuale 

Amministrazio
ne trasparente 

Analisi di 
Custmer 

satisfactio
n 

Customer 
satisfatio
n mensa 

Adottare 
il modello 

della 
customer 
satisfactio

n 

Realizzare e 
somministrare 

dei 
questionari di 
CS consente di 

verificare il 
reale 

soddisfacimen
to della 

popolazione in 
merito ai 

servizi erogati 
e da la 

possibilità 
all'ente di 

intraprendere 
azioni 

correttive 

4 6 3314/0 e   

Realizzazio
ne 

customer 
satisfaction 
sul servizio 

mensa 

Settore 
5 

Dott.ssa 
Misasi 

Giuliana 
Si/no Si/no         Annuale 

 

  



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SETTORE 5 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Area strategica 
Linee 

strategiche 
Obiettivi strategici SETTORE RESPONSABILE 

OBIETTIVO 
POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE INDICATORE FORMULA 

BASE 
LINE 

TARGET 
2017 

TARGET 
2018 

TARGET 
2019 

Istruzione Istruzione 
Migliorare la qualità del 

servizio sociale legato alla 
mensa scolastica 

Settore 5 
Dott.ssa Misasi 

Giuliana 
Effettuare controlli 
sul servizio mensa 

Gallo 
Relazioni sui 

controlli 
Numero   6 8 10 

Patrimonio, 
bilancio e tributi 

Ottimizzare 
le entrate 

Aumentare il grado di 
riscossione delle rette asili nido 

Settore 5 
Dott.ssa Misasi 

Giuliana 

Inviare lettere di 
sollecito 

pagamento e 
realizzazione atti 

successivi 

De Sensi 
Inoltro lettere 

sollecito 

Lettere 
inviate/lettere da 

inviare 
  100     

Amministrazione 
trasparente 

Analisi di 
Custmer 

satisfaction 
Customer satisfation mensa Settore 5 

Dott.ssa Misasi 
Giuliana 

Realizzazione e 
somministrazione 

questionari 
Gallo 

Numero 
questionari 

somministrati 

Numero questionari 
somministrati 

  40     

 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SETTORE 6 
DIRIGENTI 

 

Area 
strategic

a 

Linee 
strategic

he 

Obiettivi 
strategici 

Obiettivi 
operativi 

DESCRIZION
E 

Missione/Tito
lo 

Program
ma 

Risorse 
finanziar

ie - 
capitolo 

INDICATOR
E 

SETTOR
E 

RESPONSABI
LE 

FORMULA 
U.M

. 
BASELIN

E 
TARGET 

2017 
TARGET 

2018 
TARGET 

2019 

MONITORAGG
IO 

INDICATORE 

welfare 

e 
istruzion

e 

Inclusion
e sociale 

supportare 
le famiglie in 

difficoltà 

Implementazio
ne progetto 

SIA finanziato 
dal PON 

Inclusione 

Il SIA è una 
misura di 
contrasto 

alla povertà 
che prevede 
l'erogazione 

di un 
sussidio 

economico 
in favore 

delle 
famiglie in 

condizioni di 
fragilità 
sociale e 
disagio 

economico 

12 7 6935/0  

Misurazion
e delle 
attività 

previste nel 
progetto 

SIA   

Settore 
6 

Dott.ssa 
Misasi 

Giuliana 

Numero di 
az. 

realizzate/n 
azioni 

programma
te 

%   20 40 40 Annuale 

Assegnazione 
benefici 

contributo 
emergenza 

abitativa 

Stilare la 
graduatoria 

delle 
famiglie in 
difficoltà 

per aiutarle 
ad uscire 

dallo stato 
di disagio 

economico 

12 6 4200/0  
Graduatori

a 
beneficiari 

Settore 
6 

Dott.ssa 
Misasi 

Giuliana 
Data 

Entr
o il 

  
30/07/20

17 
30/07/20

18 
30/07/20

19 
Annuale 



Realizzare 
un piano di 
sostegno 
per le 
persone non 
autosufficie
nti 
appartenent
i al nucleo 
familiare dei 
dipendenti 
pubblici 
dell’ambito 
territoriale 

 Realizzare la 
presa in carico 
e l’attivazione 
delle azioni di 
sostegno della 

home care 
premium (hop) 

2017 

Si tratta di 
un progetto 
che fornisce 
assistenza 
domiciliare 

per le 
persone non 
autosufficie

nti 

12 3 
6920/0 e 
6920/1-

2-3-  

N casi 
gestititi 

Settore 
6 

Dott.ssa 
Misasi 

Giuliana 

N casi 
gestititi/ n 

casi 
potenziali 

%   
30/09/20

17 
    Annuale 

Finalizzare i 
fondi PAC II 
riparto 

Intercettament
o Fondi PAC II 
riparto per il 

sostegno della 
povertà 

Utilizzo 
delle risorse 
finanziarie 

previste dai 
Piani di 
azione e 
coesione 
(PAC) a 

sostegno dei 
servizi di 

cura 
all’infanzia e 
agli anziani 

non 
autosufficie

nti 

12 3 
6915/0 e 
6925/0  

Assegnazio
ne fondi 

PAC 

Settore 
6 

Dott.ssa 
Misasi 

Giuliana 
Data 

Entr
o il 

  
31/12/20

17 
    Annuale 

 

  



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SETTORE 6 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Area 
strategica 

Linee 
strategiche 

Obiettivi strategici SETTORE RESPONSABILE 
OBIETTIVO 
POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE INDICATORE FORMULA BASE LINE TARGET 2017 

TARGET 
2018 

TARGET 2019 

Welfare e 

Istruzione 

Inclusione 
sociale 

Supportare le 
Famiglie in dificoltà 

Settore 6 Dott.ssa Misasi Giuliana 

Predisposizione 
atto affidamento 

gara 
rendicontazione 

progetto SIA 

Miceli 

Bando 
affidamento 

servizio 
supporto e 

rendicontazione 

si/no         

Predisposizione 
atti per la 

pubblicazione del 
bando 

Chiappetta 
Pubblicazione 

bando 
Data   30/07/2017     

Implementazione 
azioni bando SIA 

Chiappetta 

Realizzazione 
attività 

pianificate 
bando SIA 

Tirocini formativi 
attivati 

nell'anno/tirocini 
programmati 

  100% 100% 100% 

Realizzare un piano 
di sostegno per le 
persone non 
autosufficienti 
appartenenti al 
nucleo familiare dei 
dipendenti pubblici 
dell’ambito 
territoriale 

Settore 6 Dott.ssa Misasi Giuliana 

Realizzazione 
direttive bando 
assistenza per le 

persone non 
autosufficienti 

Miceli 
Realizzare 

attività bando 

N azioni 
realizzate/n 

azioni pianificate 
  50,00% 50,00%   



Finalizzare i fondi 
PAC II riparto 

Settore 6 Dott.ssa Misasi Giuliana 

Realizzare piano 
d'intervento per 

migliorare i servizi 
di cura all'infanzia 

ed agli anziani 
non 

autosufficienti 

Miceli 

M azioni 
realizzate/n 

azione 
pianificate 

%   70,00% 30,00%   

 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SETTORE 7 
DIRIGENTE 

 

Area 
strategic

a 

Linee 
strategiche 

Obiettivi 
strategici 

Obiettivi 
operativi 

DESCRIZIONE 
Missione/Tit

olo 
Program

ma 

Risorse 
finanzia

rie - 
capitolo 

INDICATORE 
SETTO

RE 
RESPONSAB

ILE 
FORMULA U.M. 

BASELIN
E 

TARGET 
2017 

TARG
ET 

2018 

TARG
ET 

2019 

MONITORAG
GIO 

INDICATORE 

GRANDI 
OPERE 

Opere 
pubbliche  

Appaltare le 
opere pubbliche 

rispettando il 
cronoprogramm

a del piano 
pluriennale 
approvato 

Completament

o lavori Ponte 

di Calatrava 

Situato nella 
zona sud-est 
della città, sul 
fiume Crati, il 
nuovo ponte 
strallato di 
Cosenza, dalla 
firma 
prestigiosa 
di Santiago 
Calatrava, avrà 
una lunghezza 
totale di 140 
metri 
ed un'altezza 
massima di 82 
metri.  

10 5 10017/0 

Chiusura 

cantieri Ponte 

di Calatrava 

Settor
e 7 

Ing. 
Converso 

chiusura 

lavori 

Ponte di 

calatrava 

Entro 
il 

  
31/12/20

17 
    Scadenza 

Completament

o lavori del 

Planetario 

La 
realizzazione 
del planetario, 
che tramite la 
proiezione 
sulla Cupola 
storica della 
città, le 
immagini di 
corpo celesti, 
darà alla città 
un notevole 
salto di qualità 
in termini 
scientifici, 
turistici e i 
modernità 
consentendo, 
inoltre una 
maggiore 
divulgazione 
scientifica e di 
attrazione di 
giovani 

5 1 8901/10 

Chiusura 

cantieri del 

Planetario 

Settor
e 7 

Ing. 
Converso 

Chiusura 

lavori 

Planetario 

Entro 
il 

  
31/12/20

17 
    Scadenza 



brillanti e 
motivati. 

Monitoraggio 
del gant di 
progetto delle 
opere 
pubbliche  

L'aggiornamen
to 
quadrimestrale 
delle attività e 
dei flussi 
economici 
consente una 
migliore 
gestione del 
bilancio e 
dell'organizzazi
one dell'ente 

Varie Vari   
Piano di 
project 
management 

Settor
e 7 

Ing. 
Converso 

piano di 

project 

manageme

nt  opere 

Si/no         Annuale 

MIGLIORARE LE 
INFRASTRUTTU

RE PER 
OTTIMIZZARE IL 
TRAFFICO E LA 

PEDONALIZZAZI
ONE DELLA 

CITTA 

Realizzare 
rotonda sulla 
sede stradale 

prima 
dell'ingresso in 
Citta dall'uscita 
autostradale. 

La 
realizzazione 
consentirà di 
facilitare la 
diramazione 
del traffico, in 
modo da 
ridurre gli 
ingorghi 
all'uscita 
dell'autostrada 
e dare 
maggiore 
sicurezza alla 
società. 

10 5 7320/0  
Ultimazione 

lavori rotonda 
Settor

e 7 
Ing. 
Converso 

Data 
Entro 

il 
30/10/20

17 
      Annuale 

Completare il 
piano dei 
parcheggi 

L’obiettivo che 
si vuole 

raggiungere 
riguarda 

l'analisi della 
capacità di 

sosta 
all’interno 
della città, 
ovvero la 

verifica che la 
futura offerta 
di parcheggi 

possa 
soddisfare sia 

quantitativame
nte che 

funzionalment
e l’intera 

10 5 0  

Aggiornament
o piano 
parcheggi della 
città 

Settor
e 7 

Ing. 
Converso 

Data 
Entro 

il 
        Scadenza 

Aumentare il 
numero dei 

parcheggi per i 
disabili 

10 5 0  
Aumento 
numero 
parcheggi 

Settor
e 7 

Ing. 
Converso 

Numero 
Numer

o 
20 40     Annuale 



domanda di 
sosta legata al 

traffico 
operativo 
richiamato 

dalle strutture 
presenti sul 
territorio e 

dallo 
stazionamento 

dei residenti 

Piano 
protezione 

civile 

Migliorare il 
piano della 
protezione 
civile del 
Comune di 
Cosenza 

Aggiornare 
piano 
protezione 
civile  

L'intento 
dell'attività è 
aggiornare il 
piano secondo 
le disposizioni 
di legge, 
programmand
o una serie di 
attività di 
coinvolgiment
o dei cittadini 
con 
formazione, 
eventi ed 
attività di 
integrazione 

11 1 0 

Rivisitazione 
del piano della 
protezione 
civile 

Settor
e 7 

Ing. 
Converso 

Fasi di 
lavoro 
(livello 0, 
1,2) 

Stato 
proget

to 
0 Livello 0 

Livello 
1 

Livello 
2 

Annuale 

Cosenza e 
lo sport 

Migliorare la 
fruibilità dei 
luoghi adibiti 

allo sport 

Condivisione 
del piano di 

adeguamento 
delle strutture 
con l'attuale 

concessionario 
degli impianti 

sportivi 

Tale attività 
consente di 

ridare un 
importanza ai 
luoghi adibiti 

allo sport, 
aumentandone 

il grado di 
sicurezza e 

fruibilità 

6 1   

Adozione 
piano di 

riqualificazione 
dei luoghi 

destinato allo 
sporto delle 

strutture site 
nell'area del 

campo 
sportivo 

Settor
e 7 

Ing. 
Converso 

Data 
Entro 

il 
  31/12     Annuale 

Patrimon
io, 

bilancio 
e tributi 

Efficientare 
le entrate 

Migliorare ed 
efficientare 

l'erogazione del 
servizio 
elettrico 

Ottimizzare il 
sistema dei 
controlli del 

servizio 
elettrico e 

l’iter 
gestionale 

della 
fatturazione  

Tale attività 
consente di 

revisionare le 
utenze e la 

gestione dei 
pagamenti. 

Nello specifico, 
infatti, una 

diversa 
gestione dei 
pagamenti, 

attraverso un 
impegno di 

spesa annuale, 
porterebbe ad 

Varie Vari Veri 

Attuazione 
piano di 
controllo ed 
efficientament
o delle utenze 

Settor
e 7 

Ing. 
Converso 

Approvazio
ne piano 

Si/no         Scadenza 

Varie Vari Vari 

Attuazione 
piano di 
controllo dei 
contatori attivi 

Settor
e 7 

Ing. 
Converso 

Numero di 
contatori 
controllati/
n contatori 
da 
controllare 

Si/no   30% 70%   Biennale 



un sensibile 
riduzione delle 

spese 

Valorizzare 
il 

patrimonio 

Ottimizzare e 
massimizzare le 
risorse idriche 

 Effettuare 
studio 

preliminare 
relativo 

all'efficientam
ento della rete 

idrica 

Utilizzare 
l'acqua nel 

miglior modo 
possibile 

consente di 
gestire il bene 

comune 
riducendone il 

suo spreco, 
ottimizzando le 

risorse e 
migliorando la 

qualità dei 
servizi 

0 0 0 

Effettuare 
analisi e studio 
in merito 
all'efficientam
ento servizio 
idrico 

Settor
e 7 

Ing. 
Converso 

Effettuare 
studio 

Si/no         Scadenza 

0 0 0 

Ridurre il 
numero di 
lamentele in 
merito al 
servizio 
erogato 

Settor
e 7 

Ing. 
Converso 

Interventi 
di 
manutenzi
one 
straordinar
ia 

Si/no         Annuale 

Programmare 
attività di 

censimento e 
controllo 

sull'erogazione 
del servizio 

I controllo 
sull'erogazione 
del servizio e 

sulle autoclavi 
consente di 

comprendere 
la mole di 

acqua 
utilizzata e la 

qualità del 
servizio  

0 0 0 
Attuare i 
controlli 

Settor
e 7 

Ing. 
Converso 

Analisi 
controlli 

Si/no         Annuale 

Cosenza 
e Decoro 
urbano 

Manutenzi
one 

ordinaria 
della città 

Organizzare le 
attività di 

manutenzione 
ordinaria 

Realizzare 
piano di 

manutenzione 
ordinaria 

Ila 
pianificazione 

degli interventi 
di 

manutenzione 
ordinaria ha 

come effetto il 
miglioramento 

del decoro 
cittadino ed 
allo stesso 

tempo impatta 
sulla 

diminuzione di 
sinistri dovuta 
all'incuria degli 
spazi pubblici 

10 5   

Adozione 
piano della 
manutenzione 
ordinaria 

Settor
e 7 

Ing. 
Converso 

Data 
Entro 

il 
  

30/06/20
17 

    Scadenza 

Assegnazione 
bando lavori di 
manutenzione 
ordinaria degli 
spazi pubblici 

Il bando 
consente di 

efficientare la 
manutenzione 

del verde 
cittadino e 

10 5   
Pubblicazione 
bando di gara 

Settor
e 7 

Ing. 
Converso 

Data 
Entro 

il 
  

30/06/20
17 

    Annuale 



degli spazi 
pubblici 

 
 

 

  



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SETTORE 7 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Area 
strategica 

Obiettivi strategici SETTORE RESPONSABILE 
OBIETTIVO POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE INDICATORE FORMULA BASE LINE 

TARGET 
2017 

TARGET 
2018 

TARGET 
2019 

Efficienza 
organizzativa 

Adempiere agli obblighi normativi l. 
626, e successive modifiche ed 

integrazioni della L.81/2009 

Datore di 
lavoro 

Ing. 
Converso 

                

Datore di 
lavoro 

Ing. 
Converso 

                

GRANDI 
OPERE 

Appaltare le opere pubbliche 
rispettando il cronoprogramma del 

piano pluriennale approvato 

Settore 7 
Ing. 
Converso 

Predisposizione atti 
chiusura lavori Ponte 
Calatrava 

Colucci Mario 

predisposizione documenti 

per la rendicontazione dei 

lavori del Ponte di Calatrava  
Entro il   31/12/2017     

Settore 7 
Ing. 
Converso 

Predisposizione atti 
chiusura lavori Planetario 

Fernandez 

predisposizione documenti 

per la rendicontazione dei 

lavori del Planetraio 
Entro il   31/12/2017     

Settore 7 
Ing. 
Converso 

Monitoraggio Gant Colucci Mario 

 relazioni di monitoraggio 

bimestrale  andamento opere 

pubbliche 
Numero   3 3 3 

MIGLIORARE LE INFRASTRUTTURE 
PER OTTIMIZZARE IL TRAFFICO E LA 
PEDONALIZZAZIONE DELLA CITTA 

Settore 7 
Ing. 
Converso 

Progettazione lavori Colucci Mario Progettazione lavori Si/no         

Settore 7 
Ing. 
Converso 

Realizzazione piano Pandolfo Realizzare bando Si/no         

Settore 7 
Ing. 
Converso 

Realizzazione piano dei 
lavori 

Pandolfo 
Analisi di attuazione 

realizzazione del bando 
Si/no         



Migliorare il piano della protezione 
civile del Comune di Cosenza 

Settore 7 
Ing. 
Converso 

Supporto realizzazione 
piano 

Leonetti 
Realizzazione attività di 
supporto per la realizzazione 
del piano 

Numero 
attività 
relativa alla 
fase di 
progetto/n 
attività 
pianificate 

  100% 100% 100% 

Migliorare la fruibilità dei luoghi 
adibiti allo sport 

Settore 7 
Ing. 
Converso 

Supporto gestione e 
monitoraggio piano di 
riqualificazione delle 

strutture sportive 

Abate Controlli SI/NO         

Patrimonio, 
bilancio e 

tributi 

Migliorare ed efficientare 
l'erogazione del servizio elettrico 

Settore 7 
Ing. 
Converso 

Realizzazione piano di 
efficientamento della 
gestione delle fatture e del 
servizio di riscaldamento 

Carolei 
Realizzazione piano efficienza 
energetica 

Entro il   31/12/2017     

Settore 7 
Ing. 
Converso 

Realizzazione controlli sui 
contatori  

Carolei Controlli contatori Numero   30% 70%   

Ottimizzare e massimizzare le 
risorse idriche 

Settore 7 
Ing. 
Converso 

Analizzare dati e 
informazioni in merito ai 
servizi erogati, con analisi 
di miglioramento del 
servizio 

Cersosimo Studio Studio   Si/no     

Settore 7 
Ing. 
Converso 

Analizzare numero 
lamentele in merito al 
servizio 

Cersosimo % 

Lamentele 
anni 1-
lamentele 
anno-
1/lamentele 
anno -1 

        



Settore 7 
Ing. 
Converso 

Effettuare controlli sulle 
autoclavi di privati ed 
imprese 

Cersosimo Numero di controlli effettuati 

Numero di 
controlli 
panificati/n 
controlli 
effettuati 

  40% 60% 0,9 

Cosenza e 
Decoro 
urbano 

Organizzare le attività di 
manutenzione ordinaria 

Settore 7 
Ing. 
Converso 

Realizzazione documenti 
supporto Piano di 
manutenzione ordinaria 

Leonetti 

Realizzare Piano Data   31/12/2017     

Settore 7 
Ing. 
Converso 

Realizzazione atti per la 
pubblicazione del Bando 

Pubblicazione Bando Data   30/09/2017     

 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019 

SETTORE 8 
DIRIGENTE 

 

Area 
strategica 

Linee 
strategiche 

Obiettivi 
strategici 

Obiettivi 
operativi 

DESCRIZIONE 
Missione/Titol

o 
Programm

a 

Risorse 
finanziari

e - 
capitolo 

INDICATORE 
SETTOR

E 
RESPONSABIL

E 
FORMULA U.M. 

BASELIN
E 

TARGET 
2017 

TARGE
T 2018 

TARGE
T 2019 

Ambiente 
Cosenza 

Sostenibile 

Bonificare 
edifici con 
residui di 
amianto 

Realizzare e 
porre il essere 

il Piano 
Comunale di 

bonifica 
dell'amianto 

Il settore ha già 
lavorato in modo 

ottimale per 
quanto riguarda 
l'adempimento 

alla normativa in 
merito 

all'eliminazione 
dell'amianto 

negli edifici, sia 
pubblici che 

privati tramite 
censimenti e 
smaltimento. 

L'intento è quello 
di riaggiornare il 
censimento ed 

eliminare i 
residui di 

amianto non 
ancora eliminati. 

9 2 0 
Attuazione 

Piano 
Comunale 

Settore 
8 

Ing. Pecoraro Data  Entro il   
31/12/201

7 
    

Implementar
e la gestione 
del servizio 
dei rifiuti 

Affidamento 
bando per 
gestione 

servizio rifiuti 

L'affidamento del 
bando che 

presuppone 
l'espletamento di 

una gara 
europea è un 

obbligo di legge 
per garantire il 

servizio di 
raccolta dei 

rifiuti del 
Comune. Ciò 

supera l'attuale 
situazione che 

veda un 
prolungamento 
del contratto al 

precedente 
affidatario 

9 3 6046/0 
Affidamento 

gara 
Settore 

8 
Ing. Pecoraro Data  Entro il   

31/12/201
7 

    

  9 3 6046/0 

Attività di 
project 

managemen
t 

Settore 
8 

Ing. Pecoraro Data  Entro il   
31/12/201

7 
    



  

Migliorare il 
servizio di 
gestione di 

rifiuti a 
supporto della 
riduzione della 

tassazione  

L’intento è 
aumentare nel 

corso degli anni il 
tasso di raccolta 
differenziata al 

fine di poter 
adottare un 

abbattimento 
dell'imposta 

dovuta 

9 3 6046/0 

Aumentare 
il tasso di 
raccolta 

differenziata  

Settore 
8 

Ing. Pecoraro Rapporto % 53% 53% 70% 75% 

  

Adottare piano 
di gestione 

comunale del 
servizio 

integrato dei 
rifiuti   

Il piano consente 
di rinnovare le 

attività da porre 
in essere per 

l'erogazione del 
servizio 

9 3 6046/0 
Approvazion

e piano 
Settore 

8 
Ing. Pecoraro Data  Entro il   

30/05/201
7 

    

Patrimonio 
Bilanci e 
tributi 

Ottimizzazion
e entrate 

Ottimizzare il 
processo di 

gestione 
delle 

richieste di 
concessione 

edilizia 

Rispettare la 
normativa in 
merito alla 

tempistica del 
rilascio delle 

istanze 
presentate 

L’obiettivo è 
ottimizzare le 

attività previste 
dalla normativa 

8 2 0 
Gg 

elaborazion
e richieste 

Settore 
8 

Ing. Pecoraro Gg 
Numer

o 
  90 90 90 

Ripristino 
della legalità 
sull'edilizia 
privata 

Gestire le 
pratiche 
relative ai 
condoni edilizi, 
presentati dal 
1984 ad oggi 

 L’amministrazio
ne intende 
accelerare la 
definizione delle 
pratiche di 
condono 
edilizio risalenti 
al 1984 

4   2271/0 
Definire 
pratiche di 
condono 

Settore 
8 

Ing. Pecoraro 

Pratiche 
definite/mont
e partiche 
totale 

%   20% 40% 60% 

Adeguare la 
modulistica 
unificata e 

standardizzat
a per la 
richiesta 
della SIA  

Adeguare ed 
aggiornare la 
modulistica 

per la richiesta 
della SCIA 

1_2_ 

A giugno 2016 è 
stato adottato il 
decreto “Scia 1”, 
che ha dettato 
i princìpi per 

l’adozione dei 
moduli unificati e 

standardizzati. 
Moduli che 
definiscono 

esaustivamente, 
per tipologia di 
procedimento, i 
contenuti delle 

istanze, le 
procedure e i 
documenti da 

allegare. 

0 0 0 

Adozione 
regolament
o e schede 
richiesta e 

rilascio SCIA 
1_2_ 

Settore 
8 

Ing. Pecoraro 
Adeguamento 

modulistica 
Si/no         



Rigenerazion
e quartieri, 
innovazione 
sociale ed 

attività 
produttive 

Lotta al 
randagismo 

Ridurre il 
randagismo 

Predisporre il 
bando di gara 
per gestione 
canile rifugio 

Il bando 
consente di 
efficiente la 
gestione del 
canile-rifugio 

11 1 5170/0 
Attuazione 
bando di 

gara 

Settore 
8 

Ing. Pecoraro Data  Entro il   
30/10/201

7 
    

Aumentare la 
qualità del 
servizio e 

dell'affidament
o dei cani 

abbandonati, 
riducendo al 
contempo i 

costi del 
servizio 

L'intento è quello 
di dare al gestore 
un incentivo, con 

l'aumento del 
numero di 

adozione dei 
cani, in tal modo 
diminuiscono i 

cani in gestione e 
i relativi costi nel 
lungo periodo. 

11 1 5170/0 

Incrementar
e il numero 
cani affidati 
rispetto al 

dato 
dell'anno 

precedente 

Settore 
8 

Ing. Pecoraro 
N cani annox-

x-1/anno x 
%   20% 20% 20% 

 

 

  



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019 

SETTORE 8 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Area strategica 
Linee 

strategiche 
Obiettivi strategici SETTORE RESPONSABILE 

OBIETTIVO 
POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE INDICATORE FORMULA 

BASE 
LINE 

TARGET 
2017 

TARGET 
2018 

TARGET 
2019 

Ambiente 
Cosenza 

Sostenibile 

Bonificare edifici con residui di 
amianto 

Settore 8 Ing. Pecoraro 

Realizzare il piano 
comunale 

contenente 
censimento delle 
strutture e piano 
di smaltimento 

Bartucci 
Realizzazione 

piano 
Si/no         

Implementare la gestione del 
servizio dei rifiuti 
  
  
  

Settore 8 Ing. Pecoraro 
Realizzazione atti 
per affidamento 

gara 
Bartucci 

Atti affidamento 
gara 

Entro il         

Settore 8 Ing. Pecoraro 

Predisposizione 
documento per la 
realizzazione del 

project 
management al 

fine di assicurare 
la corretta 

esecuzione del 
servizio da parte 
dell'affidatario 

Bartucci 
Implementazione 

del project 
management  

Attività monitorate/ 
attivati da 

  100% 100% 100% 

Settore 8 Ing. Pecoraro 

Sviluppo di azioni 
utili ad 

incrementare il 
grado di raccolta 

differenziata 

Bartucci 

Predisposizione 
controlli utenti e 
imprese raccolta 

differenziata  

Controlli 
effettuati/controlli 

pianificati 
  100% 100% 100% 

Settore 8 Ing. Pecoraro 
Attuazione 

regolamento 
Bartucci 

Realizzazione 
nuovo 

regolamento in 
materia di gestione 

urbana 

Entro il   30/05/2017     

Patrimonio, 
bilancio, tributi 

Ottimizzazione 
delle entrate 

Ottimizzare il processo di gestione 
delle richieste di concessione 

edilizia 
Settore 8 Ing. Pecoraro 

Rispettare le 
tempistiche di 
scadenza delle 

istanze 

Ferrari 

Realizzazione delle 
attività e delle 

procedure entro i 
termini di legge  

N. Pratiche 
evase/numero 

pratiche da evadere 
  100% 100% 100% 



    
Ripristino della legalità sull'edilizia 
privata 

Settore 8 Ing. Pecoraro 

Svolgere l'iter 
procedurale per la 
definizione delle 
pratiche pendenti 

Ferrari 

Predisposizione 
atti per il 

raggiungimento 
degli obiettivi di 

definizione di 
condono fissati dal 

dirigente 

N° pratiche 
gestite/N° partiche 

assegnate 
  100% 100% 100% 

    
Adeguare la modulistica unificata e 
standardizzata per la richiesta della 

SIA  
Settore 8 Ing. Pecoraro 

Realizzare 
modulistica 

secondo 
indicazioni di legge 

Carbone 

Realizzazioni 
schemi di supporto 
adozione modelli 
rilascio SCIA 1_2_ 

Entro il   30/06/2017     

Rigenerazione 
quartieri, 

innovazione 
sociale ed 

attività 
produttive 

Lotta al 
randagismo 

Ridurre il randagismo 

Settore 8 Ing. Pecoraro 
Realizzazione 

bando 
Bartucci 

Predisposizione 
atti bando 

Entro il   31/11/2'17     

Settore 8 Ing. Pecoraro 
Monitoraggio 

adozioni 
Bartucci 

Azioni di 
affidamento/ n 
azioni richieste 

Data   100% 100% 100% 

 

 

 

 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SETTORE 9 
DIRIGENTE 

 

Area 
strategic

a 

Linee 
strategiche 

Obiettivi 
strategici 

Obiettivi 
operativi 

DESCRIZIO
NE 

Missione/Tito
lo 

Program
ma 

Risorse 
finanziari

e - 
capitolo 

INDICATORE 
SETTOR

E 
RESPONSABI

LE 
FORMULA 

U.M
. 

BASELIN
E 

TARGET 2017 

TA
RG
ET 

201
8 

TARGE
T 2019 

MONITORAGG
IO 

INDICATORE 

Cosenza 
e decoro 
urbano 

Migliorare il 
senso civico ed 

ammodernamen
to della città 

aggiornare  
la nuova 
toponomasti
ca delle 
contrade in 
risposta alle 
nuove 
prescrizioni 
di legge 

Allinearsi 
alla nuova 
normativa 
sul catasto 

La 
normativa 
richiede 
l'eliminazio
ne delle 
contrade e 
ridefinizion
e dei 
numeri 
civici 

8 2   

Proposta di 
allineamento 
della 
toponomasti
ca da 
presentare 
in giunta 

Settore 
9 

Ing. 
Converso 

Realizzazion
e fase 1 di 
revisione del 
piano della 
toponomasti
ca 

si/n
o 

        Annuale 

Aumentare il 
grado di 

rispetto del 
decoro 

urbano della 
città 

Approvazio
ne in giunta 
del piano 
definitivo di 
Decoro e 
arredo 
urbano 

Il piano 
contiene 
delle buone 
regole da 
seguire per 
dare un’ 
impronta e 
un ordine 
alla città 

8 1   
Approvazion
e in giunta 

Settore 
9 

Ing. 
Converso 

Approvazion
e piano  

entr
o il 

  31/12/2017     Scadenza 

Pubblicazio
ne bando 
per 
assegnazion
e dei servizi 
di gestione 
del decoro 
urbano 

Il Decoro 
urbano 
consiste 
nella 
qualificazio
ne estetica 
e funzionale 
dell’habitat 
cittadino 
quale bene 
primario 
della 
comunità 
locale, 
assicurando 
adeguati 
livelli 
qualitativi 
che 
garantiscan
o la piena 
fruibilità 

9 2 6067/0 
Pubblicazion
e bando di 
gara 

Settore 
10 

Ing. 
Converso 

pubblicazion
e bando 

entr
o il 

  31/12/2017     Scadenza 



dello stesso 
da parte dei 
cittadini. 

 

  



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019 

SETTORE 9 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Area 
strategica 

Obiettivi strategici SETTORE RESPONSABILE 
OBIETTIVO POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE INDICATORE FORMULA BASE LINE 

TARGET 
2017 

TARGET 
2018 

TARGET 
2019 

Cosenza e 
decoro 
Urbano 

aggiornare  la nuova toponomastica 
delle contrade in risposta alle 
nuove prescrizioni di legge 

Settore 9 Ing. Converso 
predisporre degli atti 
piano toponomastica 

Montalto 
Realizzare piano 
toponomastica 

entro il   31/12/2017     

Aumentare il grado di rispetto del 
decoro urbano della città 

Settore 9 Ing. Converso 
Supporto predisposizione 
piano decoro urbano 

 Montalto 
 Realizzazione documenti 
piano decoro urbano 

 Entro il     31/12/2017     

 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SETTORE 10 
DIRIGENTE 

 

Area 
strategic

a 

Linee 
strategiche 

Obiettiv
i 

strategic
i 

Obiettivi 
operativi 

DESCRIZION
E 

Missione/Titol
o 

Programm
a 

Risorse 
finanziari

e - 
capitolo 

INDICATORE 
SETTOR

E 
RESPONSABIL

E 
FORMULA U.M. 

BASELIN
E 

TARGET 2017 

TAR
GET 
201

8 

TARGE
T 2019 

MONITORAGGI
O INDICATORE 

Cosenza 
e Decoro 
Urbano 

Manutenzion
e ordinaria 
della città 

 

Pubblicazion
e bando per 
assegnazion
e dei servizi 
di gestione 
del decoro 
urbano 

Il Decoro 
urbano 
consiste 
nella 
qualificazion
e estetica e 
funzionale 
dell’habitat 
cittadino 
quale bene 
primario 
della 
comunità 
locale, 
assicurando 
adeguati 
livelli 
qualitativi 
che 
garantiscano 
la piena 
fruibilità 
dello stesso 
da parte dei 
cittadini. 

9 2 6067/0 
Pubblicazion
e bando di 
gara 

Settore 
10 

Ing. Converso 
Pubblicazion
e bando 

Entr
o il 

  31/12/2017     Scadenza 

 
 

 

  



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SETTORE 10 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Area 
strategica 

 LINEA 
STRATEGICA 

Obiettivi 
strategici 

SETTORE RESPONSABILE 
OBIETTIVO 
POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE INDICATORE FORMULA BASE LINE TARGET 2017 

TARGET 
2018 

TARGET 
2019 

Cosenza e 
Decoro 
Urbano 

Manutenzione 
ordinaria della 
città 

Aumentare il 
grado di 
rispetto del 
decoro urbano 
della città 

Settore 10 Ing. Converso 

Predisporre gli atti di 
supporto alla 
pubblicazione del 
bando di gara 

Longobucco 
pubblicazione 
bando di gara 

Entro il   31/12/2017     

 
 

 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SETTORE 11 
DIRIGENTE 

 

Area 
strategica 

Linee 
strategic

he 

Obiettivi 
strategici 

Obiettivi 
operativi 

DESCRIZIONE 
Missione/Tit

olo 
Programma 

Risorse 
finanziar

ie - 
capitolo 

Indicatore 
SETTO

RE 
RESPONSABI

LE 
FORMUL

A 
U.M. 

BASELI
NE 

TARGET 
2017 

TARGE
T 2018 

TARGE
T 2019 

MONITORAG
GIO 

INDICATORE 

Cultura, 
turismo ed 
identità e 

rigenerazio
ne sociale 

Cosenza 
città 

turistica 

Valorizzare le 
vocazioni 
turistiche 
comunale 

Implementazio
ne di un piano 

strategico 
turistico 

comunale 

Realizzare un 
piano 

strategico 
comunale in 

grado di 
cogliere le 

opportunità di 
valorizzazione 
turistiche del 

Comune 
finalizzato a 
costruire un 

sistema 
integrato di 
prodotti e 

servizi turistici 

7 - Turismo 

1 - Sviluppo 
e 

valorizzazio
ne del 

turismo 

  
Adozione 
del piano 
strategico 

Settore 
11 

Dott. 
Calabrese 

Entro il Data   
31/12/20

17 
    Annuale 

Valorizzare i 
teatri della 

città 

Realizzare un 
piano 

operativo per 
potenziare la 
messa in rete 

dei teatri 
cittadini 

L’adozione di 
un piano 

operativo sui 
teatri ha 

l'obiettivo di 
sviluppare un 

sistema 
integrato di 
gestione dei 

teatri cittadini 

5 2   

Adozione 
del piano 

integrato di 
valorizzazion
e dei teatri 

Settore 
11 

Dott. 
Calabrese 

Entro il Data   
30/06/20

17 
    Annuale 

Attivazione 
politiche di 

valorizzazione 
dei beni 
culturali 

attraverso il 
programma di 

fund rating 
basato sul 

programma 
del "art 

Sviluppo di 
progetti 

coerenti con le 
opportunità 
fornite dai 

strumenti di 
finanziamento 

per la 
valorizzazione 
del patrimonio 

culturale 

      

Realizzare 
progetti di 

valorizzazion
e dei beni 
culturali di 
proprietà 
Comunale 

Settore 
11 

Dott. 
Calabrese 

N 
progetti 
finanziat

i 

Numer
o 

  1 2 3 Annuale 



bonus" 
proposto dal 

MIBACT  

Tale attività ha 
l'obiettivo di 
aumentare 

l'efficacia delle 
iniziative 

promosse a 
vantaggio di 

una maggiore 
fruibilità delle 

stesse 

1 11   

Adozione 
campagna di 
comunicazio
ne integrata 

Settore 
11 

Dott. 
Calabrese 

Si/no Si/no   1 1 1 Annuale 

L'intento di 
partecipare ai 
bandi è quello 

di riuscire a 
finanziare 

iniziative ed 
eventi di 

valorizzazione 
culturale e 
turistica del 

Comune 

      

Supporto 
informativo 
e operativo 
partecipazio
ne a bandi 

tematici 
fondi 

strutturali 
2014-2020 

Settore 
11 

Dott. 
Calabrese 

Si/no Si/no         Annuale 

      

Partecipazio
ne a bandi 

tematici 
fondi 

strutturali 
2014-2021 

  
Dott. 

Calabrese 
  

N 
proget

ti 
  2 3 4   

Valorizzazione 
e fruizione del 

patrimonio 
artistico/cultur

ale  

Realizzazione 
di mostre, 
residenze 

artistiche e 
attività varie  

Definire i 
contenuti per 

rendere 
fruibili i luoghi 

(farne degli 
attrattori) 

5 2   
Numero 
eventi 

Settore 
11 

Dott. 
Calabrese 

Numero 
eventi 

Numer
o 

0 6 7 8 Annuale 

Realizzazione 
festival 
tematici 

Realizzazione 
piano festival 

Realizzare 
eventi, anche 

di natura 
tematica, in 
modo da far 
emergere le 
attività e le 
potenzialità 

artistico/cultu
rali della città 

9 2 Vari  
Numero 
festival 

Settore 
11 

Dott. 
Calabrese 

Numero 
Numer

o 
0 3 4 4 Triennale 



Promuovere e 
diffondere il 
patrimonio 

musicale 

Predisposizion
e di luoghi 
aperti   in 
grado di 
ospitare 

performance 
artistiche e 

musicali 

Creare delle 
aree all'aperto 

volte ad 
incentivare 
spettacoli 
artistici e 

musicali anche 
con gruppi 

locali 

7 1   

N° aree 
deputate ad 

ospitare 
eventi 

musicali 

Settore 
11 

Dott. 
Calabrese 

Numero 
aree 

n.   1 2 3 Annuale 

Apertura 
museo San 
Domenico 

Inaugurazione 
del museo 

Realizzazione 
di un museo 
basato sulla 

valorizzazione 
delle opere 
realizzate 

dagli artisti 
che transitano 
dagli spazi del 

"box Art" 

5 1   
Inaugurazio
ne Museo 

Settore 
11 

Dott. 
Calabrese 

Entro il Data   
30/07/20

17 
    Annuale 

Promuovere 
laboratori 

creativi 

Realizzazione 
laboratori 

creativi 

Sollecitazione 
a creare 
iniziative 

innovative 
culturali 

promosse da 
giovani 

attraverso 
anche le 

opportunità 
fornite dal 

bando 
"Cultura Crea" 

7 1   

Adozione 
delibere 

affidamento 
laboratori 

creativi 

Settore 
11 

Dott. 
Calabrese 

N 
laborato

ri 

Numer
o 

  1 2 2 Annuale 

 
  



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SETTORE 11 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Area strategica 
Linee 

strategiche 
Obiettivi strategici SETTORE RESPONSABILE 

OBIETTIVO 
POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE INDICATORE FORMULA 

BASE 
LINE 

TARGET 2017 TARGET 2018 TARGET 2019 

Cultura, turismo 
ed identità e 
rigenerazione 

sociale 

Cosenza città 
turistica 

Valorizzare le 
vocazioni turistiche 

comunale 
Settore 11 Dott. Calabrese 

Realizzazione analisi 
di supporto stesura 

piano strategico 
turistico comunale 

Cerzoso 

Supporto 
realizzazione piano 
strategico turistico 

comunale 

Data   30/06/2017     

Valorizzare i teatri 
della città 

Settore 11 Dott. Calabrese 

Realizzazione del 
piano integrato di 
valorizzazione dei 

teatri comunali 

Sisca  
Realizzazione 

piano operativo 
gestione teatri 

Data   31/12/2017     

Settore 11 Dott. Calabrese 

Attuare i bandi 
pubblici in linea con 

lo strumento del 
"art bonus" previsto 

dal MIBACT 

Sisca  
Realizzazione atti 
avviso pubblico 

Entro il   30/09/2017 30/04/2017 30/04/2017 

  Dott. Calabrese 

Predisposizione 
progetti 
partecipazione 
bandi 

Sisca 
N° progetti 
realizzati 

Numero   2 3 4 



Valorizzazione e 
fruizione del 
patrimonio 

artistico/culturale  

Settore 11 Dott. Calabrese 
Realizzazione 

programma eventi 
Cerzoso  

N° progetti 
realizzati 

Numero   6 7 8 

Realizzazione festival 
tematici 

Settore 11 Dott. Calabrese 
Organizzazione 

programma festival 
Sisca  

N° progetti 
realizzati 

Numero   3 4 4 

Promuovere e 
diffondere il 

patrimonio musicale 
Settore 11 Dott. Calabrese 

Supporto operativo 
alla realizzazione 

degli atti necessari 
ad istituire gli spazi 
aperti per la musica 

Cerzoso 

Predisposizione 
atti legati alla 

destinazione delle 
aree aperte per la 

valorizzazione 
eventi  

Entro il   31/12/2017     

Apertura museo San 
Domenico 

Settore 11 Dott. Calabrese 
Predisposizione atti 

apertura museo 
Cerzoso 

Predisposizione 
atti apertura 

museo 
Entro il   31/12/2017     

Promuovere 
laboratori creativi 

Settore 11 Dott. Calabrese 

Predisposizione 
degli atti per 

l'affidamento ed 
allestimento degli 

spazi da destinare a 
laboratori creativi 

Cerzoso 
Predisposizione 

atti gara 
Entro il   31/12/2017     

 
 
 
 
 

 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SETTORE 12 
DIRIGENTE 

 

Area 
strategica 

Linee 
strategich

e 

Obiettivi 
strategici 

Obiettivi 
operativi 

DESCRIZION
E 

Missione/Titol
o 

Programm
a 

Risorse 
finanziari

e - 
capitolo 

INDICATORE 
 

SETTOR
E 

RESPONSABIL
E 

FORMULA 
U.M

. 
BASELIN

E 
TARGET 

2017 
TARGE
T 2018 

TARGE
T 2019 

MONITORAGGI
O INDICATORE 

Patrimoni
o, bilancio 
e tributi 

Efficientar
e la spesa 

Allineare i 
tempi di 

pagamento 
dei fornitori 
e dei servizi 
rispetto alle 
prescrizioni 

di legge 

Efficientar
e le 

procedure 
per il 

pagament
o delle 
spese 

Realizzazion
e di tutte le 
operazione 
di controllo 

per la 
liquidazione 

delle 
forniture nel 
rispetto delle 
disposizioni 
di legge in 

materia 

      

Autorizzare 
accesso 

visualizzazion
e PEG 

finanziario ai 
dirigenti 

Settore 
12 

Dott. Nardi Data 
Entr
o il  

  
30/06/201

7 
      

      

Realizzare 
regolamento 

presa a 
carico delle 

fatture 

Settore 
12 

Dott. Nardi 
Realizzare 

regolamento 
Si/n

o 
          

      

Migliorare 
l'indicatore 

di 
tempestività 

dei 
pagamenti 

Settore 
12 

Dott. Nardi 

Riduzione 
dell'attuale 
ritardo di 

pagamento 

%   10% 30% 50% Annuale 

Rispettare i 
vincoli di 

spesa 
corrente del 
PDR (Piano 

Di 
Riequilibrio) 

Ottimizzar
e il livello 
di spesa 
corrente 

nel 
rispetto 

del 
budget 

assegnato 
ad ogni 
singolo 
settore 

Effettuare 
risparmi di 

spesa 
corrente nel 
rispetto del 

PDR 

      
Risparmio di 

spesa 
corrente 

Settore 
12 

Dott. Nardi 
Conteniment

o spesa 
corrente 

%   1% 1% 1% Annuale 

Valorizzazion
e del 

patrimonio 
comunale 

Realizzare 
piano 
delle 

alienazioni 
comunali 

La 
dismissione 

del 
patrimonio 
inutilizzato 
risponde a 

specifici 
riferimenti di 

legge oltre 
che 

impattare 
positivament

1 5   
Adozione 
bando di 

gara 

Settore 
12 

Dott. Nardi Data 
Entr
o il  

Ex 
31/12/201

7 
    Scadenza 



e sulla 
riduzione 

delle spese 
di 

manutenzion
e 

 

  



 

SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SETTORE 12 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Area strategica 
Linee 

strategiche 
Obiettivi strategici SETTORE RESPONSABILE 

OBIETTIVO POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE INDICATORE FORMULA 
BASE 
LINE 

TARGET 
2017 

TARGET 
2018 

TARGET 
2019 

NOTE 

Patrimonio, 
bilancio e 

tributi 

Efficientare la 
spesa 

Allineare i tempi di 
pagamento dei 

fornitori e dei servizi 
rispetto alle 

prescrizioni di legge 

Settore 
12 

Dott. Nardi 
Realizzazione accessi alla 

sezione finanziaria del 
PEG 

Grande 
Realizzazione 

accessi 
Numero 
accessi 

  12       

Settore 
12 

Dott. Nardi 
Realizzazione del 

regolamento 
Grande 

Realizzazione 
regolamento 

Data   31/12       

Settore 
12 

Dott. Nardi 
Pianificazione mensile 
mandati di pagamento 

Grande 
Realizzazione 

piano 
Pianificazione   Si/no       

Rispettare i vincoli di 
spesa corrente del PDR 
(Piano Di Riequilibrio) 

Settore 
12 

Dott. Nardi 
Monitoraggio mensile 

capitoli di bilancio spesa 
corrente 

Greco 
Monitoraggio 
mensile spese 

correnti 
Si/no   12       

Valorizzazione del 
patrimonio comunale 

Settore 
12 

Dott. Nardi 

Realizzazione censimento 
beni da alienare e gli atti 

conseguenti per la 
realizzazione del bando 

Scorpiniti 
Predisposizione 

atti di gara 
Entro il   30/11/2017       

 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SETTORE 13  
DIRIGENTE 

 

Area 
strategica 

Linee 
strategic

he 
Obiettivi 
strategici 

Obiettivi 
operativi 

DESCRIZIONE 
Missione/Tit

olo 
Program

ma 

Risorse 
finanziar

ie - 
capitolo 

INDICATORE 
SETTOR

E 
RESPONSABI

LE 
FORMULA 

U.M
. 

BASELI
NE 

TARGET 
2017 

TARGET 
2018 

TARGET 
2019 

MONITORAGG
IO 

INDICATORE 

Patrimoni
o, bilancio 
e tributi 

Ottimizza
re le 

entrate 
tributarie 

Migliorare 
l’imposizio

ne e la 
riscossione 

delle 
imposte 

Affidamento 
in 

outsourcing 
servizio di 
riscossione 

tributi 

Espletamento 
delle 

procedure 
per 

l'affidamento 
del servizio di 

riscossione 
dei tributi 
comunali 

1 4 570/1 

Determinazio
ne 

aggiudicazion
e definitiva 

Settore 
13 

Dott. 
Scaramuzzo 

Data 
Entr
o il  

  
30/07/20

17 
    Scadenza 

Approvazion
e 

regolamento 
IUC 

Realizzare ed 
approvare 

tutte le 
attività 

necessarie 
per la 

produzione e 
l'approvazion

e del 
regolamento 
della "IUC" 
(imposta 

unica 
comunale) 

      
Realizzazione 
regolamento 

IUC 

Settore 
13 

Dott. 
Scaramuzzo 

Data 
Entr
o il  

  
30/07/20

17 
    Scadenza 

Approvazion
e 

regolamento 
in materia di 
Autotutela 

Il 
regolamento 
di autotutela 
contribuisce 
a ridurre le 

liti con i 
contribuenti 

e migliorare il 
rapporto tra 

utenza ed 
ente nel 

pagamento 
dei tributi.  

      
Realizzazione 
regolamento 
di autotutela 

Settore 
13 

Dott. 
Scaramuzzo 

Data 
Entr
o il  

  
30/09/20

17 
    Scadenza 



Ridurre le 
imposte 
comunali 

Sviluppo del 
piano 
strategico 
abbattiment
o aliquote 
comunali 

Realizzazione 
di un piano 
strategico 
che identifica 
tutte le azioni 
necessarie 
per il 
raggiungimen
to degli 
obiettivi di 
mandato 
legati alla 
riduzione dei 
tributi 
comunali 

      

Redazione del 
piano di 
project 

management 
relativo al 

monitoraggio 
delle attività 

del 
concessionari

o  

Settore 
13 

Dott. 
Scaramuzzo 

Data 
Entr
o il  

  
31/12/20

17 
    Scadenza 

Protocollo 
di intesa 

tra 
Comune ed 

Agenzia 
delle 

entrate  

Supporto 
accertament

o fiscale 
contribuenti 

La sinergia 
con l'Agenzia 
delle Entrate 
consente di 
diminuire 
l'evasione 
fiscale ed 

aumentare le 
entrate da 

gettito  

8 2 0 

Delibera di 
approvazione 

della 
convenzione 

Settore 
13 

Dott. 
Scaramuzzo 

Data  
Entr
o il 

  
30/10/20

17 
    Scadenza 

Migliorare 
il patto 

sociale con 
i 

contribuen
ti 

Miglioramen
to del grado 

di 
soddisfazion

e nella 
gestione dei 

tributi 

Realizzazione 
di attività 

funzionali a 
migliorare le 
procedure di 
pagamento e 
gestione dei 

tributi 
misurate 

attraverso la 
rilevazione 

della 
customer 

satisfaction 
del servizio 

reso 

      

Realizzazione 
questionario 

customer 
satisfaction 

Settore 
13 

Dott. 
Scaramuzzo 

Analisi 
questionari 
somministr

ati 

Entr
o il 

  
31/12/20

17 
31/12/20

18 
31/12/20

19 
Scadenza 

 
  



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SETTORE 13  
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Area 
strategica 

Linee strategiche 

Obiettivi strategici 

SETTORE RESPONSABILE 
OBIETTIVO 
POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE INDICATORE FORMULA BASE LINE TARGET 2017 

TARGET 
2018 

TARGET 
2019 

Patrimonio, 
bilancio e 

tributi 

Ottimizzare le 
entrate tributarie 

Migliorare 
l’imposizione e la 
riscossione delle 

imposte 

Settore 13 
Dott. 

Scaramuzzo 
Produzione atti 

affidamento gara 
Tarsitano DATA Entro il   30/06/2017     

Settore 13 
Dott. 

Scaramuzzo 
Predisposizione atti 

regolamento IUC 
Mazzei Data Entro il   30/06/2017     

Settore 13 
Dott. 

Scaramuzzo 

Predisposizione atti 
regolamento 

autotutela 
Penna  DATA Entro il   30/06/2017     

Ridurre le imposte 
comunali 

Settore 13 
Dott. 

Scaramuzzo 

Monitoraggio 
attività 

concessionario 
Tarsitano 

Monitoraggio 
attività 

concessionario 

Attività 
monitorate/attività 

da monitorare 
  100% 100% 100% 

Protocollo di intesa 
tra Comune ed 

Agenzia delle entrate  
Settore 13 

Dott. 
Scaramuzzo 

Realizzazione atti 
relativi alla 

deliberazione 
convenzione 
Agenzia delle 

entrate 

Mazzei 
Atti per la 

stipula 
Si/no   31/12/2017     

Migliorare il patto 
sociale con i 
contribuenti 

Settore 13 
Dott. 

Scaramuzzo 

Preparazione e 
somministrazione 

questionario 
customer 

Tarsitano N questionari Numero   200 300 400 

 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SETTORE 14 
DIRIGENTE 

 

Area 
strategica 

Linee 
strategiche 

Obiettivi 
strategici 

Obiettivi 
operativi 

DESCRIZIONE 
Missione/Tit

olo 
Program

ma 

Risorse 
finanziar

ie - 
capitolo 

INDICATORE 
 

SETTO
RE 

RESPONSABI
LE 

FORMULA U.M. 
BASELI

NE 
TARGET 

2017 
TARGE
T 2018 

TARGE
T 2019 

MONITORAG
GIO 

INDICATORE 

Patrimonio, 
bilancio e 
tributi 

 

Controllo di 
efficacia ed 
efficienza 

sulle 
partecipate 

Verifica 
periodicame

nte 
dell’attività e 

dei bilanci 
delle 

partecipate 

Controllare le 
attività con 

una relazione 
trimestrale 

della 
situazione 
contabile 

aggiornata, 
favorisce le 
attività in 

merito alla 
realizzazione 
della bozza di 

bilancio 
d'esercizio 

1 3 0 

Verifica 
quadrimestr

ale 
andamento 

attività 
partecipate 

Settore 
14 

Dott. Nardi N controlli N   3     Annuale 

Rigenerazio
ne 

quartieri, 
innovazione 
sociale ed 

attività 
produttive 

Valorizzazio
ne 

dell'identità 
socio-

economica 

Approvare 
specifico 

regolamento 
attuativo per 
rilascio della 
Denominazio
ne Comunale 

d'Origine 
(DE.C.O.) 

Realizzazione 
di un 

marchio    
DE.CO con 
prodotti 

agro-
industriali ed 

artigianali 

Lo sviluppo di 
marchio 

identitario 
consente di 

poter meglio 
valorizzare i 

prodotti 
agroalimentari, 

artigianali, a 
beneficio dello 

sviluppo 
economico 

delle singole i 
imprese e del 
territorio in 

generale 

      
Realizzazion
e progetto 

Settore 
14 

Dott. Nardi 
Monitorag
gio attività   

%   33% 33% 33% Triennale 

Fruizione e 
valorizzazio

ne spazi 
cittadini 

aperti a fini 
produttivi 

Riorganizzare 
le attività 

presso lungo 
fiume 

attraverso la 
realizzazione 
di botteghe 

di artigianato 
di pregio 

Realizzazione 
manifestazio

ni estive 
presso area 

di confluenza 
del fiume con 

stand 
gastronomici 
e spettacoli 

musicali 

Le attività 
estive del 

lungo fiume 
boulevard 
verranno 

spostate in un 
area anteriore, 

rispetto agli 
anni 

precedenti e 
verranno 

  2 8375/0 

Pubblicazion
e bando 

concessione 
suolo 

pubblico 

Settore 
14 

Dott. Nardi DATA 
Entro 

il  
  

30/06/20
17 

    Scadenza 



annessi stand 
gastronomici  

  

Valorizzazion
e prodotti e 
attività del 
territorio 

L'intento è 
realizzare nella 

parte 
precedenteme
nte usata per 

la realizzazione 
di eventi, 

insediamenti di 
attività 

produttive per 
valorizzare 

prodotti locali 

  2 8375/0 
Affidamento 

strutture 
Settore 

14 
Dott. Nardi Numero 

Numer
o 

  10 15 15 Scadenza 

 
 

  



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SETTORE 14 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Area strategica 
Linee 

strategiche 
Obiettivi strategici SETTORE RESPONSABILE 

OBIETTIVO POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE INDICATORE FORMULA 
BASE 
LINE 

TARGET 
2017 

TARGET 
2018 

TARGET 
2019 

NOTE 

  

Controllo di efficacia 
ed efficienza sulle 

partecipate 

Settore 
14 

Dott. Nardi 
Monitoraggio attività 
società partecipate 

Principe 
Numero controlli 

effettuati 
Numero 
relazioni 

  3 3 3   

Rigenerazione 
quartieri, 

innovazione 
sociale ed 

attività 
produttive 

Valorizzazione 
dell'identità 

socio-
economica 

Approvare specifico 
regolamento attuativo 

per rilascio della 
Denominazione 

Comunale d'Origine 
(DE.C.O.) 

Settore 
14 

Dott. Nardi 
Implementazione piano 

funzionale all'adozione del 
regolamento 

Principe 
Realizzazione 

piano  
Fasi progetto   

Avvio 
progetto 

Avvio 
procedure 

Attuazione 
marchio 

  

Fruizione e 
valorizzazione 
spazi cittadini 

aperti a fini 
produttivi 

Riorganizzare le 
attività presso lungo 
fiume attraverso la 

realizzazione di 
botteghe di artigianato 

di pregio 

Settore 
14 

Dott. Nardi Realizzazione bando Principe 
Realizzazione 

bando 
Entro il   30-giu       

  
Settore 

14 
Dott. Nardi 

Avvio iter procedure per 
affidamento aree 

Principe 

Realizzazione 
procedure bando 

per 
insediamento 

attività 

Entro il   30-set       

 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

STAFF 1 
DIRIGENTE 

 

Area 
strategi

ca 

Linee 
strategiche 

Obiettivi 
strategici 

Obiettivi 
operativi 

DESCRIZIONE 
Missione/Tit

olo 
Program

ma 

Risorse 
finanziar

ie - 
capitolo 

INDICATORE 
SETTO

RE 
RESPONSAB

ILE 
FORMULA 

U.M
. 

BASELI
NE 

TARG
ET 

2017 

TARG
ET 

2018 

TARG
ET 

2019 

MONITORAG
GIO 

INDICATORE 

Cultura, 
Turismo 

ed 
Identità 

Informazio
ne e 

valorizzazio
ne della 

conoscenza 
dell'identit
à cittadina 

Rendere 
fruibile 

l'informazio
ne sulla 

cultura e il 
patrimonio 
dell'identità 

cittadina 

Realizzazione 
progetto 

archivio video-
fotografico 

previo 
reperimento 

sede 

L'intento è 
avere un 
luogo che 

consenta la 
consultazion

e e la 
conservazion

e di tutti i 
dati video-

fotografici in 
possesso del 
Comune. Per 

questo si 
intende 

realizzare un 
progetto con 
l'intento di 
usufruire il 

bonus art, da 
sottoporre 
all'esame 

della Giunta  

0 0   
Realizzazione 

progetto e 
bando di gara 

Staff 1 
Dott.ssa 
Scrìvano 

Data 
Entr
o il 

  31-dic     Scadenza 

Cultura, 
Turismo 

ed 
Identità 

Informazio
ne e 

valorizzazio
ne della 

conoscenza 
dell'identit
à cittadina 

Progetto di 
catalogazione 
e 
digitalizzazione 
archivio storico 
delle foto 

Completame
nto della 

digitalizzazio
ne del 

archivio 
video-

fotografico 
del Comune 
di Cosenza 

1 11   
Catalogare e 
digitalizzare il 

materiale 
Staff 1 

Dott.ssa 
Scrìvano 

Catalogazione e 
digitalizzazione 

effettuata/Catalogaz
ione e 

digitalizzazione foto 
da effettuare 

%   60% 100%   Annuale 

Cultura, 
Turismo 

ed 
Identità 

Informazio
ne e 

valorizzazio
ne della 

conoscenza 
dell'identit
à cittadina 

Implementa
re e 

aumentare 
la 

pubblicazion
e di foto sui 
social degli 

eventi 
realizzati 

Implementare 
la 

pubblicazione 
di 

foto/video/not
izie 

L'intento è 
rendere 
attiva e 

partecipe la 
popolazione 
rispetto alle 

attività svolte 
o da svolgere 

nell'ente 

      
Pubblicazione 

foto/video/not
izie 

Staff 1 
Dott.ssa 
Scrìvano 

Eventi 
pubblicizzati/eventi 

realizzati 
%   80% 80% 80% Annuale  



Cultura, 
Turismo 

ed 
Identità 

Informazio
ne e 

valorizzazio
ne della 

conoscenza 
dell'identit
à cittadina 

Potenziare il 
livello di 

Comunicazio
ne 

relativament
e agli eventi 

ed 
avvenimenti 
del Comune 

Aumentare il 
numero di 

utenti 
attraverso la 
veicolazione 
della news 
lettera sui 

diversi devie  

Incrementare 
la newsletter   

1 11   

Incremento 
numero di 

utenti 
raggiunti 

Staff 1 
Dott.ssa 
Scrìvano 

Data % 293 +10% +15% +20% Annuale 

 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

STAFF 2 
DIRIGENTE 

Area 
strategica 

Linee 
strategiche 

Obiettivi 
strategici 

Obiettivi 
operativi 

DESCRIZIONE 
Missione/Titol

o 
Programm

a 

Risorse 
finanziari

e - 
capitolo 

INDICATOR
E 

SETTOR
E 

RESPONSABIL
E 

FORMULA 
U.M

. 
BASELIN

E 
TARGE
T 2017 

TARGE
T 2018 

TARGE
T 2019 

MONITORAGGI
O INDICATORE 

efficienza 
organizzativ

a 

Coordinament
o 

amministrativ
o 

Migliorar
e 

l'assetto 
giuridico 
e legale 
dell'ente 

Rispettare 
le 

scadenze 
degli atti 
giudiziari 

Il rispetto 
della 

tempistica 
comporta 
efficienza 
dell'ente, 
risparmio 

finanziario ed 
ottimizzazion

e delle 
risorse  

1   3734/0 

rispetto 
tempistiche 
produzione 

atti 

Staff 2 Avv Gargano 
n. atti gestiti 

/n. atti da 
gestire 

%   100%     Mensile 

Rispettare 
la 

tempistica 
in merito 
all'iter di 

costituzion
e in 

giudizio 

rispetto 
tempistiche 
costituzion
e dell'Ente 
in giudizio 

Staff 2 Avv Gargano 

n. 
costituzione 

giudizio 
effettuate/n. 
costituzione 
in giudizio 

da realizzare 

%   100%     Mensile 

Migliorare 
il risultato 

dei 
processi in 

cui è 
coinvolto 

l'Ente 

Ottenere un 
risultato 
positivo 

come esito 
processuale 
consente di 
non avere 
ulteriori 

pagamenti e 
spese, 

dunque di 
ottenere 

anche 
risparmi in 

termini 
economico-

finanziari 

Aumento 
del grado di 

successo 
degli esiti 
positivi in 
giudizio 

Staff 2 Avv Gargano 

Numero 
cause 

vinte/numer
o cause 
gestite 

%   50%     Annuale 

 
 
 
 
 
 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

STAFF 2 
ALTA PROFESSIONALITA’ 

 

Area strategica Linee strategiche 
Obiettivi 
strategici 

SETTORE RESPONSABILE 
OBIETTIVO ALTA 

PROFESSIONILITA’’ 
RESPONSABILE INDICATORE FORMULA BASE LINE TARGET 2017 TARGET 2018 TARGET 2019 

Efficienza 
organizzativa 

Coordinamento 
amministrativo 

Migliorare 
l'assetto 

giuridico e 
legale 

dell'ente 

Staff 2 Avv Gargano 
Supporto 

realizzazione atti  

A. Rosselli 

%  atti realizzati 
n atti realizzati 

/ n atti 
assegnati 

  100%     

N. Carolillo 

Staff 2 Avv Gargano 
Supporto 

realizzazione atti  

A. Rosselli 

% atti realizzati 
n atti realizzati 

/ n atti 
assegnati 

  100%     

N. Carolillo 

Staff 2 Avv Gargano 
supporto 

realizzazione cause 

A. Rosselli 

% cause vinte 

n cause 
gestite vinte/ 

n cause 
assegnate 

  50% 55% 60% 

N. Carolillo 

 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

STAFF 3 
DIRIGENTE 

 

Area 
strategic

a 

Linee 
strategich

e 

Obiettivi 
strategici 

Obiettivi 
operativi 

DESCRIZION
E 

Missione/Titol
o 

Programm
a 

Risorse 
finanziari

e - 
capitolo 

INDICATOR
E 

SETTOR
E 

RESPONSABIL
E 

FORMULA U.M. 
BASELIN

E 
TARGE
T 2017 

TARGE
T 2018 

TARGE
T 2019 

MONITORAGGI
O INDICATORE 

Sicurezza 
e ordine 
pubblico 

Aumentar
e il senso 

civico 

Controllare il 
rispetto della 

raccolta 
differenziata 

Realizzare 
un piano di 

controlli 
per il 

rispetto dei 
vincoli della 

raccolta 
differenziat

a 

I controlli e 
le sanzioni 

consentono 
di 

aumentare il 
livello di 

efficienza 
del servizio 

3 1   

Piano dei 
controlli 

della 
raccolta 

differenziat
a 

Staff 3 Dott. DeRose 
Realizzazion
e piano dei 

controlli  
Si/no       100% Annuale 

Aumentare il 
senso civico 
nelle scuole 

Realizzare 
una 

giornata di 
formazione 
sul codice 

della strada 
nelle scuole 

La 
formazione 

è 
importante 

per 
indirizzare i 
giovani alla 

legalità ed al 
rispetto del 
codice della 

strada 

3 1   
Evento 

formativo 
Staff 3 Dott. DeRose 

Evento 
formativo 

Si/no         Annuale 

Ridurre 
l'esercizio 

abusivo del 
commercio 

Realizzare 
piano di 
controllo 

degli 
esercizi e 

delle 
attività 

commercial
i svolte 

all’aperto 

Li controllo 
del 

commercio 
abusivo 

consente di 
aumentare il 

grado di 
fiducia del 
cittadino 

rispetto alle 
Istituzioni e 
del rispetto 
delle leggi 

3 1   
Adozione 
piano dei 
controlli 

Staff 3 Dott. DeRose 
Approvare 

piano 
SI/NO         Annuale 

Implementar
e i controlli 
sul codice 

della strada 

Effettuare 
maggiori 

controlli nel 
rispetto del 
codice della 

strada 

Il maggior 
controllo del 
territorio e 
del rispetto 
del codice 

della strada 
aumenta la 
vivibilità ed 

il senso 

3 1   
Aumentare 
i controlli 

Staff 3 Dott. DeRose 

N. servizi 
effettuati/n. 

Servizi da 
effettuare 

Numer
o 

  365     Mensile 



civico dei 
cittadini 

 
  



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

STAFF 3 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Area 
strategica 

Linee 
strategiche 

Obiettivi 
strategici 

SETTORE RESPONSABILE 
OBIETTIVO 
POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE INDICATORE FORMULA BASE LINE TARGET 2017 

TARGET 
2018 

TARGET 
2019 

NOTE 

Sicurezza ed 
ordine 

pubblico 

Aumentare il 
seno civico 

Aumentare il 
senso civico 
nelle scuole 

Staff 3 Dott. DeRose 
Realizzare evento di 

formazione sul 
codice della strada 

dott. Iazzolino 
Realizzazione 

evento 
Entro il   31/12/2017       

Ridurre 
l'esercizio 

abusivo del 
commercio 

Staff 3 Dott. DeRose 

Implementare il 
piano dei controlli 

degli esercizi 
abusivi 

dott. Iazzolino 

N controlli 
effettuati/n 

controlli 
pianificati 

%   100%       

Implementare i 
controlli sul 
codice della 

strada 

Staff 3 Dott. DeRose 

Predisposizione 
degli ordini di 
servizio per il 
controllo del 

territorio 

dott. Iazzolino 
Monitoraggio 
mensile dei 

controlli 
Si/no   100%       

 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019 –  

DIPARTIMENTO 1 
DIRIGENTE 

Area 
strategica 

Linee 
strategiche 

Obiettivi 
strategici 

Obiettivi 
operativi 

DESCRIZIONE 
Missione/Tit

olo 
Program

ma 

Risorse 
finanziar

ie - 
capitolo 

INDICATOR
E 

SETTORE 
RESPONSABI

LE 
FORMUL

A 
U.M

. 
BASELI

NE 
TARGET 

2017 
TARGE
T 2018 

TARGE
T 2019 

MONITORAG
GIO 

INDICATORE 

Amministrazio
ne 

trasparente 

Analisi di 
Custmer 

satisfaction 

Migliorare 
la 

soddisfazio
ne dei 

cittadini nel 
rapporto 
con l'ente 

Migliorare il 
grado di 

soddisfazione 
del rapporto 
dei cittadini 

con l'Ente sul 
soddisfacime
nto dei servizi 

erogati 
dall'URP 

Dare modo di 
intervenire ed 
interagire alla 
cittadinanza, 
consente di 

aumentare la 
partecipazione 
e, dunque, la 
popolazione 

attiva 

1 11 680/0  

Aumentare 
il grado di 

soddisfazio
ne di 

custmer 
satisfation 
(indicatore 

classe di 
giudizio) 

Dipartimen
to 1 

Dott.ssa 
Molezzi 

Media 
(indicato
re classe 

di 
giudizio) 

% 0,8 0,9 0,9 0,9 Annuale 

Efficienza 
organizzativa 

Benessere 
organizzati

vo 

Migliorare 
la qualità 

dell'ambien
te di lavoro 

Realizzare 
questionari in 

merito al 
benessere 

organizzativo 

Il concetto di 
benessere 

organizzativo si 
riferisce al 

modo in cui le 
persone vivono 
la relazione con 
l'organizzazion

e in cui 
lavorano; tanto 

più una 
persona sente 
di appartenere 
all'organizzazio
ne, perché ne 

condivide i 
valori, le 

pratiche, i 
linguaggi, tanto 

più trova 
motivazione e 
significato nel 
suo lavoro.  

,     
Adozione 

questionari
o 

Dipartimen
to 1 

Dott.ssa 
Molezzi 

Data 
Entr
o il 

0 
31/12/20

17 
31-dic 31-dic Annuale 

 
 

 

 



 

SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

DIPARTIMENTO 1 
POSIZIONE ORGANIZZATIVE 

 

Area strategica Linee strategiche Obiettivi strategici SETTORE RESPONSABILE 
OBIETTIVO POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE INDICATORE FORMULA 

BASE 
LINE 

TARGET 2017 
TARGET 

2018 
TARGET 

2019 

Amministrazione 
trasparente 

Analisi di Custmer 
satisfaction 

Migliorare la 
soddisfazione dei 

cittadini nel rapporto 
con l'ente 

Dipartimento 1 Dott.ssa Molezzi 

Somministrazione e 
elaborazione 

questionari customer 
satisfaction 

Pichierri 
 Valutazione e 
pubblicazione 

questionari 
Si/no         

Efficienza 
organizzativa 

Benessere 
organizzativo 

Migliorare la qualità 
dell'ambiente di lavoro 

Dipartimento 1 Dott.ssa Molezzi 

Somministrazione e 
inserimento dati 
questionari sul 

benessere 
organizzativo 

Pichierri 
Redazione relazione 

sul benessere 
organizzativo 

Data   31/12/2017     

 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

SEGRETARIO  
 

Area 
strategica 

Linee 
strategiche 

Obiettivi 
strategici 

Obiettivi 
operativi 

DESCRIZIONE INDICATORE SETTORE RESPONSABILE FORMULA U.M. BASELINE 
TARGET 

2017 
TARGET 

2018 
TARGET 

2019 
MONITORAGGIO 

INDICATORE 

Efficienza 
organizzativa  

Coordinamento 
amministrativo 

Garantire la 
coerenza 
degli atti 

amministrativi 
rispetto ai 

dettati 
normativi 

Controllo a 
campione degli 

atti dei vari 
uffici dell'Ente 
per verificarne 
la correttezza 

L'art. 97 L. 
267/99 da al 

segretario 
comunale la 
funzione di 

controllo alla 
legalità delle 

azioni 
amministrative 

Controllo atti 
Segreteria 
generale 

Dott Alfonso 
Rende 

N controlli 
effettuati/ n 

controlli 
pianificati 

% 0 100% 100% 100% ANNUALE 

Promuovere 
la legalità e 
l’interesse 
pubblico 

Predisposizione 
e monitoraggio 

Piano 
Anticorruzione 

Promuovere la 
legalità e 

l’interesse 
pubblico nella 

conduzione 
degli uffici e 

nelle 
prestazioni di 

lavoro dei 
dirigenti e 
dipendenti 

Predisposizione 
Piano 

Anticorruzione 

Segreteria 
generale 

Dott Alfonso 
Rende 

Approvazione 
piano in 
Giunta 

data   31/01/2017   ANNUALE 

Pubblicazione 
relazione finale 

piano 
Anticorruzione 
sulla sezione 
trasparenza 

Segreteria 
generale 

Dott Alfonso 
Rende 

Pubblicazione 
relazione 

finale 
anticorruzione 

data  31/12/2017   ANNUALE 

 
 

 

 



SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019  

DATORE DI LAVORO-  

 

Area 
strategica 

Linee 
strategich

e 

Obiettivi 
strategici 

Obiettivi 
operativi 

DESCRIZION
E 

Missione/Titol
o 

Programm
a 

Risorse 
finanziari

e - 
capitolo 

INDICATORE 
SETTOR

E 
RESPONSABIL

E 
FORMUL

A 
U.M

. 
BASELIN

E 
TARGE
T 2017 

TARGE
T 2018 

TARGE
T 2019 

MONITORAGGI
O INDICATORE 

Efficienza 
organizzativ

a 

Sicurezza 
sul lavoro 

Adempiere 
agli 

obblighi 
normativi 

l. 626,e 
successive 
modifiche 

ed 
integrazion

i della 
L.81/2009 

Effettuare le 
analisi a 
dipendenti 
in rispetto 
delle 
prescrizioni 
normative 

Adempiere 
agli obblighi  
per la tutela 

e la 
sicurezza sia 

del 
lavoratore 

che 
dell'azienda 
ai sensi del 

dl.gvo 
81/2008 

1 10 400/1 
Realizzazione 
analisi cliniche 

Datore 
di 
lavoro 

Ing.  Converso 

numero 
analisi 
effettuate 
/ analisi 
da 
effettuare 

% 0 80% 1     

Realizzazion
e piano di 
formazione 
obbligatorio 
previsto dal 
dlgvo 
81/2008 

1 10   

realizzazione 
piano 
aggiornament
o formazione 
obbligatoria 
dei dipendenti 
interessati 

Datore 
di 
lavoro 

Ing. Converso 

numero 
dipendent
i formati/ 
n 
dipendent
i da 
formare 

% 0 50% 100%     

 


