AREA STRATEGICA

LINEA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

INDICATORE

CITTA' ACCOGLIENTE

Sicurezza sul posto di lavoro

Garantire la sicurezza sul posto di lavoro

CITTA' ACCOGLIENTE

Sicurezza sul posto di lavoro

Garantire la sicurezza sul posto di lavoro

Visite mediche specialistiche

CITTA' ACCOGLIENTE

Sicurezza sul posto di lavoro

Garantire la sicurezza sul posto di lavoro

Redazione regolamenti DVR su strutture comunali

CITTA' ACCOGLIENTE

Sicurezza sul posto di lavoro

Garantire la sicurezza sul posto di lavoro

Predisposizione regolamento per l'applicazione del divieto di
fumo nei locali comunali

CITTA' ACCOGLIENTE

Sicurezza sul posto di lavoro

Formazione RLS

Formazione RLS

CITTA' ACCOGLIENTE

Sicurezza sul posto di lavoro

Formazione refernti I° soccorso

Formazione refernti I° soccorso

CITTA' ACCOGLIENTE

Informazione

CITTA' ACCOGLIENTE

Informazione

CITTA' ACCOGLIENTE

Informazione

CITTA' ACCOGLIENTE

Informazione

CITTA' ACCOGLIENTE

Informazione

CITTA' ACCOGLIENTE
CITTA' ACCOGLIENTE

Informazione
Informazione

CITTA' ACCOGLIENTE

Informazione

CITTA' ACCOGLIENTE

Le pari opportunità

Implementare il flusso informativo verso l'interno
del Comune

CITTA' ACCOGLIENTE

Governance e sussidiarietà
orizzontale

Governance e sussidiarietà orizzontale

Governance e sussidiarietà
orizzontale

Governance e sussidiarietà orizzontale

CITTA' ACCOGLIENTE

Governance e sussidiarietà
orizzontale

Avviare percorsi di digitalizzazione dei processi
gestionali e promuovere la trasparenza

CITTA' ACCOGLIENTE

Governance e sussidiarietà
orizzontale
Governance e sussidiarietà
orizzontale

Indice di gradimento del servizio "si segnala"
Numero di utenti registrati al servizio news letter "eNews"
News Letter Teatro Rendano e Teatro Morelli
Redazione e pubblicazione libro commissione cultura
Indice di gradimento della newsletter teatri
Aggiornamento quotidiano
Aggiornamento archivio

Promuovere strumenti di pari opportunità

Tasso di offerta di servizi educativi e formativi

Corsi di aggiornamento in modalità alternativa (corsi autogestiti,Settore 1- Personale, Controllo
aggiornamento individuale)
di gestione. Avv. Sconza Lucio

Razionalizzazione e revisione dei processi
organizzativi

Redazione bozza della carta dei servizi

Staff 5- URP. Avv. Sconza
Lucio

Realizzazione bozza Piano della Trasparenza

Settore 1- Personale, Controllo
di gestione. Avv. Sconza Lucio

Riorganizzazione complessiva della macrostruttura comunale

Razionalizzazione e revisione dei processi
organizzativi

DESCRIZIONE INDICATORE

FORMULA

Realizzare visite medichedei dipendenti in osservanza delle prescrizioni previste dalla
Legge 81/2008 e la pianificazione prevista dal datore di lavoro
Visite mediche specialistiche corpo vigili urbani in conformità alla Legge 81/2008 e alla
pianificazione biennale

Visite effettuate nell'anno / Tot dipendenti

Determina e adozione DVR relativi alle strutture comunali
Predisporre il regolamento per l'applicazione del divieto di fumo nei locali comunali

Settore 1- Personale, Controllo
di gestione. Avv. Sconza Lucio

U.M.

PESO

BASELINE

TARGET 2013
100%

50%

100%

0

100%

50%

100%

N.

3

SI/NO

SI/NO

SI

Formazione RLS / Tot RLS

%

0

73%

Formare tutti i referenti del I° soccorso

Formazione referenti I° soccorso / Tot referenti I°
soccorso

%

0

100%

N.

40

%
N.

SI

107

200

n.d.
n.d.

SI

%

n.d.

100% (44/44)

SI/NO

SI

n.d.

SI

N.

0

10

SI/NO

SI

Attuazione di modalità alternative di formazione e aggiornamento

SI/NO

SINO

SI

SI

Predisporre la bozza della Carta dei servizi, la quale informa in modo completo sulle
attività che l'URP svolge, illustra le modalità per usurfruire dei servizi offerti.

SI/NO

SI/NO

SI

SI

SI/NO

SINO

Riorganizzare la macrostruttura comunale

SI/NO

SINO

0

SI/NO

SINO

Razionalizzazione e revisione dei processi
organizzativi

Codice di disciplina del comparto e di dirigenza

Settore 1- Personale, Controllo
di gestione. Avv. Sconza Lucio

Predisposizione codice di disciplina del comparto e di dirigenza

SI/NO

SINO

SI

Razionalizzazione e revisione dei processi
organizzativi

Nuovo regolamento di organizzazione (principi della struttura)

Settore 1- Personale, Controllo
di gestione. Avv. Sconza Lucio

Predisporre il nuovo regolamento di organizzazione (principi della struttura)

SI/NO

SINO

SI

CITTA' ACCOGLIENTE

L'accessibilità e l'abbattimento
delle barriere architettoniche

CITTA' ACCOGLIENTE

L'accessibilità e l'abbattimento
delle barriere architettoniche

CITTA' DINAMICA

CITTA' DINAMICA

CITTA' DINAMICA

CITTA' DINAMICA

Laboratorio d'innovazione,
progettazione e
dematerializzazione
Laboratorio d'innovazione,
progettazione e
dematerializzazione
Laboratorio d'innovazione,
progettazione e
dematerializzazione
Laboratorio d'innovazione,
progettazione e
dematerializzazione
Laboratorio d'innovazione,
progettazione e
dematerializzazione
Laboratorio d'innovazione,
progettazione e
dematerializzazione

Settore 10- Infrastrutture.
Arch. Cucunato Domenico

Garantire la sicurezza nelle scuole attraverso una serie di interventi negli edifici
scolastici volti all'aumento della sicurezza

0

100%

Garantire la sicurezza nella città

Grado di sicurezza della città

Settore 10- Infrastrutture.
Arch. Cucunato Domenico

Aumentare il livello di sicurezza nella città attraverso interventi su strade, marciapiedi,
immobili comunali ecc.

Spesa realizzata / spesa pianificata

%

0

100%

Realizzazione archivio informatico storico e futuro

Settore 12- Pianificazione del
territorio. Arch. Tucci Lorenza

Realizzazione archivio informatico storico e futuro. Informatizzare l'archivio pratiche
relative a tutti i procedimenti per garantire la memoria storica delle trasformazioni
urbane ed edilizie della città e migliorare l'accesso agli atti

Numero procedimenti informatizzati / Num
procedimenti necessari

%

10%

Grado di dematerializzazione dei documenti

Grado di dematerializzazione della corrispondenza in entrata
all'Ente

Settore 2- Affari Generali.
Dott.ssa Molezzi Maria

Dematerializzazione della corrispondenza in entrata all'Ente

Num corrispondenza dematerializzata / Num
corrispondenza perventua

0

60%

Grado di dematerializzazione dei documenti

Dematerializzazione Giudici Popolari

Settore 2- Affari Generali.
Dott.ssa Molezzi Maria

%

0

100%

Grado di dematerializzazione dei documenti

Revisione anagrafica post censuaria

Settore 2- Affari Generali.
Dott.ssa Molezzi Maria

Completare l'attività di revisione anagrafica che si compone di n. 12 attività

Attività espletate / tot attività da espletare

%

58%

80%

Grado di dematerializzazione dei documenti

Dematerializzazione avvisi di deposito e avvisi di irreperibilità

Settore 2- Affari Generali.
Dott.ssa Molezzi Maria

Dematerializzare gli avvisi dei messi notificatori

Num avvisi dematerializzati / Num avvisi pervenuti

%

30%

100%

N.

1980

Grado di sicurezza delle scuole

Numero di edifici scolastici oggetto di interventi in
materia di sicurezza/ n interventi programmati

Caricare in archivio il numero delle domande degli aspiranti Giudici Popolari con le Num domande dematerializzate/ Numero domande
relative informazioni (CV)
pervenute

Grado di dematerializazione atti stato civile

Settore 2- Affari Generali.
Dott.ssa Molezzi Maria

Dematerializzare gli atti dello stato civile in possesso per fasce di anni

Numero di Anni dematerializzati a ritroso dal 1980

CITTA' DINAMICA

Commercio e tributi

Rimodulare le imposte locali

Procedimenti finalizzati alla rimodulazione delle imposte locali

Settore 12- Pianificazione del
territorio. Arch. Tucci Lorenza

Procedimenti finalizzati alla rimodulazione delle imposte locali

Num procedimenti attivati per rimodulare le imposte
locali

CITTA' DINAMICA

Commercio e tributi

Rimodulare le imposte locali

Procedimenti finalizzati alla rimodulazione delle imposte locali 2

Settore 7- Tributi. Dott.
Arnone Francesco

Procedimenti finalizzati alla rimodulazione delle imposte locali

Num procedimenti attivati per rimodulare le imposte
locali

CITTA' DINAMICA

Commercio e tributi

Rimodulare le imposte locali

Strumenti di regolamentazione, disciplina e gestione

CITTA' DINAMICA

Commercio e tributi

CITTA' DINAMICA

CITTA' DINAMICA

Commercio e tributi

CITTA' DINAMICA

Commercio e tributi

CITTA' DINAMICA

Commercio e tributi

CITTA' DINAMICA

Commercio e tributi

CITTA' DINAMICA

Commercio e tributi

CITTA' DINAMICA

CITTA' DINAMICA

Commercio e tributi

Commercio e tributi

Grado di dematerializzazione dei documenti

Settore 12- Pianificazione del Individuazione dei procedimenti e delle attività dei vari settori dell'Ente per l'incremento
territorio. Arch. Tucci Lorenza
della base imponibile dei tributi

SI/NO

Settore 3- Programmazione e
Attività di verifica ogni quindici giorni dui rendiconti presentati da Equitalia e
SI/NO
Strumenti di regolamentazione, disciplina e gestione 2
risorse finanziarie, bilancio.
sollecitando i relativi adempimenti
Avv. Dattis Ugo
Settore 3- Programmazione e
Riduzione spesa corrente del 3% rispetto l'anno
Ridurre la spesa corrente del 3%
Procedimenti finalizzati alla riduzione della spesa corrente del 3% risorse finanziarie, bilancio.
precedente
Avv. Dattis Ugo
Settore 7- Tributi. Dott.
Individuazione dei procedimenti e delle attività dei vari settori dell'Ente per l'incremento
Strumenti di regolamentazione, disciplina e gestione 3
SI/NO
Arnone Francesco
della base imponibile dei tributi
Settore 7- Tributi. Dott.
Controllo delle società che gestiscono i tributi
Invio richiesta, alle società che gestiscono i tributi, del cronoprogramma
Si/NO
Arnone Francesco
Settore 3- Programmazione e
Potenziamento della funzione di inventariazione
Completare l'attività di riaccertamento dei residui
risorse finanziarie, bilancio.
Svolgere attività di riacceramento dei residui
Residui accertati
del Patrimonio comunale
Avv. Dattis Ugo
Settore 3- Programmazione e
Definizione della situazione attuale del Patrimonio dell'Ente
beni riclassificati/ Tot beni patrimoniali del Comune
Ottimizzare la gestione patrimoniale dell'ente
Riclassificazione dei beni patrimoniali del Comune di Cosenza risorse finanziarie, bilancio.
Avv. Dattis Ugo
Settore 11- Trasporti, Attività Rilasciare permessi di occupazione di suolo pubblico per il centro storico attraverso le
Rilascio permessi di occupazione del suolo pubblico per il centro
Ottimizzare la gestione patrimoniale dell'ente
economiche. Ing. Pecoraro
agevolazioni definite nel 2012 con la rimodulazione delle imposte delle attività
Numero di giorni intercorrenti dalla richiesta al rilascio
storico
carlo
commerciali
Settore 11- Trasporti, Attività
Favorire l'apertura di attività commerciali; ciò viene fatto attraverso un'attività di
economiche. Ing. Pecoraro promozione del territorio, un sistema di informazione e di consulenza che permette di
SI/NO
Rafforzare la competitività del sistema commercio
Vivacità imprenditoriale
carlo
velocizzare i rilasci per le aperture delle attività
Settore 11- Trasporti, Attività
Effettuare controlli per contrastare il commercio abusivo (per legge 1 attività ogni 5); Numero di controlli effettuati/Numero di controlli
economiche. Ing. Pecoraro
Contrastare il commercio abusivo
Grado di attuazione dei controlli
attività affiancata dalla divulgazione dei regolamenti per contrastare gli abusi.
previsti
carlo
Rimodulare le imposte locali

Numero gare realizzate / Numero gare da realizzare

%

0

100%

Progetti realizzati / Progetti previsti

%

0

100%

%

252

N.

n.d.

N.

Riqualificare, recuperare e ricostruire le aree
urbane

Interventi di riqualificazione e recupero delle aree urbane 1

Settore 10- Infrastrutture.
Arch. Cucunato Domenico

Sviluppare un programma culturale attraverso la
realizzazione di buone pratiche (es intercettazione Realizzare occasioni di incontro per ospitare artisti locali ed
Settore 4- Cultura, Spettacolo. Realizzazione di occasioni di incontro realizzate rispetto l'anno precedente attraverso
occasioni di incontro realizzate rispetto l'anno
di finanziamento e di partenariato) al fine di internazionali, gruppi musicali, compagnie teatrali ottimizzando i
Dott.ssa Misasi Giuliana
patrocini e partenariati
precedente- Variazione rispetto l'anno precedente
incrementare le occasioni di incontro e di
costi attraverso partenariati
aggregazione culturale

CITTA' DINAMICA

La porta della cultura e della
creatività

Sviluppare un programma culturale attraverso la
realizzazione di buone pratiche (es intercettazione
Predisposizione e realizzazione di accordi di collaborazione fra il Comune e altre
Predisposizione e realizzazione di accordi di collaborazione fra ilSettore 4- Cultura, Spettacolo.
di finanziamento e di partenariato) al fine di
istituzioni e/o le Associazioni culturali che operano nel territorio nei diversi settori della
Comune e altre istituzioni e/o Associazioni culturali
Dott.ssa Misasi Giuliana
incrementare le occasioni di incontro e di
produzione artistica e culturale
aggregazione culturale

Valorizzazione del centro storico

Valorizzazione del centro storico

Valorizzazione del centro storico

CITTA' BELLA

CITTA' BELLA

CITTA' BELLA

CITTA' BELLA

CITTA' BELLA

Valorizzare il centro storico

Vivacità imprenditoriale nel centro storico

Settore 12- Pianificazione del
territorio. Arch. Tucci Lorenza

Valorizzare il centro storico

Grado di promozione delle attività nel centro storico

Settore 11- Trasporti, Attività
economiche. Ing. Pecoraro
carlo

Predisporre progetti per bandi di gara

Numero di accordi di collaborazione realizzati

Mantenere le attività e gli eventi già consolidati e di successo

Numero di eventi e attività

Predisporre iniziative e manifestazioni commerciali nella città e nel centro storico

Numero di iniziative e manifestazioni commerciali
realizzate /n iniziative proposte

tempi di risposta della pratica

11

12

7,00%

7,14% (270)

11,11% (300)

4

4

4

8

8

60

60

7,14(270)

n.d.

8

%

0

100%

GG

6

5

15

40

Promuovere le attività commerciali nel centro storico attraverso il Programma
Numero di attività che partecipano al Programma
Temporary district, attraverso il quale viene data la possibilità a diverse attività
Temporary District/ n di locali disponibili
commerciali di operare nel centro storico usurfruendo dei 25 locali messi a norma e a
dispisizione

%

0

100%

Capacità di mantenere e valorizzare la vocazione e
Incremento del numero di servizi specifici offerti, coerenti con laSettore 4- Cultura, Spettacolo. Incrementare il numero di servizi specifici offerti, coerenti con la vocazione di ciascuna Numero di servizi specifici offerti, coerenti con la
la funzione di ciascuna struttura culturale del
vocazione di ciascuna struttura culturale
Dott.ssa Misasi Giuliana
struttura culturale
vocazione della struttura
centro storico

N.

n.d.

2

Individuazione dei locali idonei alle attività

Numero di locali idonei individuati

Capacità di mantenere e valorizzare la vocazione e
Numero delle attività specifiche realizzat al Teatro Rendano sul totale delle
Num manifestazioni specifiche realizzate nell'anno / Tot
Settore 4- Cultura, Spettacolo.
la funzione di ciascuna struttura culturale del
Numero delle attività specifiche realizzate al Teatro Rendano
manifestazioni realizzate, perché mantenga quel ruolo di capo fila della cultura teatrale
manifestazioni realizzate previste
Dott.ssa Misasi Giuliana
centro storico
calabrese
Capacità di mantenere e valorizzare la vocazione e
Numero delle mostre, degli eventi e delle attività didattiche svolte dal Museo dei Bretti
Numero delle mostre, degli eventi e delle attività didattiche Settore 4- Cultura, Spettacolo.
Num di mostre, eventi ed attività didattiche realizzate
la funzione di ciascuna struttura culturale del
e degli Enotri sul totale delle iniziative realizzate, perché mantenga il ruolo di polo
svolte dal Museo dei Bretti e degli Enotri
Dott.ssa Misasi Giuliana
nell'anno / Tot manifestazioni realizzate
centro storico
culturale educativo per la riscoperta del proprio passato
Numero degli spettacoli specifici realizzati al Teatro Morelli sul totale delle
Capacità di mantenere e valorizzare la vocazione e
Settore 4- Cultura, Spettacolo. manifestazioni, perché mantenga la sua vocazione di Taetro contemporaneo che Num manifestazioni specifiche realizzate nell'anno / Tot
Valorizzazione del centro storico
la funzione di ciascuna struttura culturale del
Numero degli spettacoli specifici realizzati al Teatro Morelli
Dott.ssa Misasi Giuliana
manifestazioni realizzate previste
favorisce e dà spazio all'attività delle compagnie giovanili (musicali, teatrali e di danza)
centro storico
e del teatro di ricerca
Numero delle manifestazioni specifiche realizzate al Teatro Italia A.Tieri sul totale delle
Capacità di mantenere e valorizzare la vocazione e
manifestazioni realizzate, perché mantenga il suo ruolo di luogo preposto
Num manifestazioni specifiche realizzate nell'anno / Tot
Numero delle manifestazioni specifiche realizzate al Teatro ItaliaSettore 4- Cultura, Spettacolo.
Valorizzazione del centro storico
la funzione di ciascuna struttura culturale del
prevalentemente ad attività cinematografiche e rassegne cinematografiche tematiche,
manifestazioni realizzate previste
A.Tieri
Dott.ssa Misasi Giuliana
centro storico
festival del cinema, eventi organizzati da realtà locali e da e per le scuole cittadine o del
comprensorio
Numero delle iniziative specifiche realizzate presso la Casa delle Culture sul totale delle
Capacità di mantenere e valorizzare la vocazione e
Numero delle iniziative specifiche realizzate presso la Casa delle Settore 4- Cultura, Spettacolo.
Num
iniziative
specifiche realizzate nell'anno / Tot
iniziative realizzate, perché mantenga il ruolo di luogo di incontri, dibattiti e di
Valorizzazione del centro storico
la funzione di ciascuna struttura culturale del
Culture
Dott.ssa Misasi Giuliana
manifestazioni realizzate previste
formazione e di iniziative culturali a artistico-musicali per Enti Pubblici, privati e
centro storico
soprattutto per l'associazionismo locale

è stata ridotta del 4,20%
SI

3

SI

10

La porta della cultura e della
creatività

CITTA' BELLA

4

100%

La porta della cultura e della
creatività

Staff 2- Avvocatura comunale.
Avv. Sconza Lucio

GG

0

CITTA' DINAMICA

Tempi di risposta della pratica

40%

SI

CITTA' DINAMICA

Monitorare il contenzioso ai fini di una diminuzione

41.000.000

11%

10

Settore 6- Appalti e Contratti.
Avv. Gargano Giampiero

Sviluppare un programma culturale attraverso la
realizzazione di buone pratiche (es intercettazione
Settore 4- Cultura, Spettacolo.
di finanziamento e di partenariato) al fine di
Mantenere le attività e gli eventi già consolidati e di successo
Dott.ssa Misasi Giuliana
incrementare le occasioni di incontro e di
aggregazione culturale
Settore 11- Trasporti, Attività
Perseguire una corretta e ordinata crescita
Tasso di organizzazione eventi commerciali e fieristici
economiche. Ing. Pecoraro
commerciale della città
carlo

35.000.000

%

Grado di realizzazione delle gare

Realizzare le gare

€

N.

Riqualificare, recuperare e ricostruire le aree
urbane

CITTA' BELLA

SI

%

SI/NO

1

4

SI

SI

Numero totale di nuovi parcheggi realizzati

La porta della cultura e della
creatività

CITTA' BELLA

SI/NO

SI

CITTA' DINAMICA

Contenzioso

4

SI

87.583.257,00

Numero totale di nuovi parcheggi realizzati

1

4

3

SI

SI

Settore 12- Pianificazione del
territorio. Arch. Tucci Lorenza

La porta commerciale

1

3

1

91.253.191,24

Individuazione nuove aree parcheggi

La porta della cultura e della
creatività

1

SI

€

Riqualificare, recuperare e ricostruire le aree
urbane

100%

N.

SI/NO

Commercio e tributi

100%

90%

100%

SI/NO

SI/NO

La porta della cultura e della
creatività

CITTA' DINAMICA

N.

20%

Rimodulare le imposte locali

Rimodulare le imposte locali

CITTA' DINAMICA

CITTA' DINAMICA

%

Rimodulare le imposte locali

CITTA' DINAMICA

CITTA' DINAMICA

%

50%

SI

Grado di dematerializzazione dei documenti

Garantire la sicurezza nella città

SI

SI

Settore 1- Personale, Controllo Predisposizione Regolamentazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
di gestione. Avv. Sconza Lucio
come previsto dalla normativa

Governance e sussidiarietà
orizzontale
Governance e sussidiarietà
orizzontale

CITTA' DINAMICA

SI

SI

CITTA' ACCOGLIENTE

Regolamentazione Codice di comportamento

100%

47% (50/107)
137

SI/NO
SI/NO

CITTA' ACCOGLIENTE

CITTA' ACCOGLIENTE

TARGET
2015

46%

%

Numero DVR redatti

Formazione di tutti gli RLS nell'arco del 2012-2014

Realizzazione bozza Piano della Trasparenza

TARGET
2014

%

Visite effettuate nell'anno / Tot dipendenti

Strumento che consente di aumentare il flusso informativo all'interno del comune
Staff 1- Dirigente Stampa.
attraverso l'individuazione del personale da inserire nel servizio. È prevista l'estensione
Numero di utenti
Dott.ssa Scrivano Elena
del servizio alle P.o. e alle Alte Professionalità
Staff 1- Dirigente Stampa.
Verifica di gradimento del servizio si segnala effettuato attraverso l'invio di un
Media giornaliera notifiche di lettura / numero e-mail
Dott.ssa Scrivano Elena
sondaggio agli utenti che ne fanno parte
inviate al giorno
Staff 1- Dirigente Stampa. Strumento che consente di aumentare il flusso informativo verso l'esterno del comune
Numero utenti regisdtrati al servizio
Dott.ssa Scrivano Elena
attraverso la registrazione al servizio di news letter
Staff 1- Dirigente Stampa.
Invio delle news inerenti Teatro Rendano e Teatro Morelli
Si/No
Dott.ssa Scrivano Elena
Staff 1- Dirigente Stampa.
Redazione e pubblicazione del libro commissione cultura
SI/NO
Dott.ssa Scrivano Elena
Staff 1- Dirigente Stampa. Sondaggio di gradimento delle newsletter teatri effettuato attraverso l'invio di una mail
Numero di risposte positive / Num tot di risposte
Dott.ssa Scrivano Elena
agli utenti destinatari
Staff 1- Dirigente Stampa.
Aggiornamento quotidiano del sito attraverso l'inserimento di comunicati stampa,
SI/NO
Dott.ssa Scrivano Elena
progetti amministrativi, news…
Staff 1- Dirigente Stampa.
Aggiornare la sezione Archivio del sito istituzionale
SI/NO
Dott.ssa Scrivano Elena
Settore 8- Educazione. Dott.
incremento num di servizi educativi e formativi offerti
servizi educativi e formatii offerti rispetto l'anno precedente
Bilotto Luigi
rispetto l'anno precedente

Numero di utenti del servizio "si segnala"

Implementare il flusso informativo verso l'interno
del Comune
Implementare il flusso informativo verso l'esterno
del Comune
Implementare il flusso informativo verso l'esterno
del Comune
Implementare il flusso informativo verso l'esterno
e all'interno del Comune
Implementare il flusso informativo verso l'esterno
del Comune
Gestione sezione informativa del Portale
istituzionale del Comune
Gestione sezione informativa del Portale
istituzionale del Comune

CITTA' ACCOGLIENTE

RESPONSABILE
Staff 6- Datore di Lavoro.
Geom. Alfieri Attilio
Staff 6- Datore di Lavoro.
Geom. Alfieri Attilio
Staff 6- Datore di Lavoro.
Geom. Alfieri Attilio
Staff 6- Datore di Lavoro.
Geom. Alfieri Attilio
Staff 6- Datore di Lavoro.
Geom. Alfieri Attilio
Staff 6- Datore di Lavoro.
Geom. Alfieri Attilio

Visite mediche effettuate nel biennio

N.

2

3

Valorizzazione del centro storico

%

n.d.

60%

60%

70%

Valorizzazione del centro storico

%

n.d.

60%

60%

70%

%

n.d.

60%

60%

70%

%

n.d.

60%

60%

70%

%

n.d.

60%

60%

70%

N.

0

0

1

Interventi di incremento della sicurezza e dell'accessibilità del Settore 12- Pianificazione del
centro storico
territorio. Arch. Tucci Lorenza

Recuperare il centro storico

Num di interventi di sicurezza e di accessibilità realizzati
nel centro storico

2

CITTA' BELLA

Valorizzazione del centro storico

CITTA' BELLA

Valorizzazione del centro storico

Settore 12- Pianificazione del
territorio. Arch. Tucci Lorenza

Numero di interventi di valorizzazione realizzati nel centro storico

2

2

CITTA' BELLA

Valorizzazione del centro storico

Recuperare il centro storico

Interventi di valorizzazione di immobili ed aree 2

Settore 10- Infrastrutture.
Arch. Cucunato Domenico

Progetti predisposti per il bando di gara da realizzare nel centro storico

Numero di progetti predisposti

N.

0

5

CITTA' BELLA

Riqualificazione diffusa

Completamento e aggiornamento della
toponomastica

Completamento e aggiornamento della toponomastica

Settore 12- Pianificazione del
territorio. Arch. Tucci Lorenza

Numero nuove intitolazioni e numerazioni realizzate

Numero nuove intitolazioni e numerazioni realizzate

N.

60

105

150

200

CITTA' BELLA

Riqualificazione diffusa

Completamento e aggiornamento della
toponomastica

Completamento e aggiornamento della toponomastica 1

Numero toponomi e numeri civici aggiornati

Numero toponomi e numeri civici aggiornati

N.

29

50

80

150

Ridimensionare le 10 sezioni elettorali (su 82) superiore a 1.000 unità

Numero di sezioni elettorali ridimensionate

Recuperare il centro storico

Interventi di valorizzazione di immobili ed aree

Ridimensionare le sezioni elettorali

Ridimensionamento sezioni elettorali sovradimensionate

Valorizzare gli spazi pubblici della città

Piano dell'arredo e del decoro urbano con regolamento di
attuazione

Settore 2- Affari Generali.
Dott.ssa Molezzi Maria
Settore 2- Affari Generali.
Dott.ssa Molezzi Maria

Num di interventi di sicurezza e di accessibilità realizzati nel centro storico

Numero di interventi di valorizzazione realizzati nel
centro storico

N.

0

1

CITTA' BELLA

Riqualificazione diffusa

CITTA' BELLA

Riqualificazione diffusa

CITTA' BELLA

Riqualificazione diffusa

Riorganizzazione dei servizi realizzati attraverso le Presentazione del Progetto di Riorganizzazione dei servizi alla
cooperative sociali
Commissione

Settore 13- Cooperazione
sociale. Dott.ssa Mossuto
Maria Rosaria

Presentare il Progetto inerente la riorganizzazione dei servizi realizzati attraverso le
cooperative sociali, alla Commissione

SI/NO

Si/NO

SI

CITTA' BELLA

Riqualificazione diffusa

Riorganizzazione dei servizi realizzati attraverso le Predisposizione del bando e del capitolato d'appalto dei servizi
cooperative sociali
resi precedentemente dalle cooperative sociali

Settore 13- Cooperazione
sociale. Dott.ssa Mossuto
Maria Rosaria

Predisposizione del bando e del capitolato d'appalto per coprire quei servizi/attività che
in precedenza erano svolti dalle cooperative sociali

SI/NO

Si/NO

SI

CITTA' BELLA

Riqualificazione diffusa

Riorganizzazione dei servizi realizzati attraverso le
cooperative sociali

Settore 13- Cooperazione
sociale. Dott.ssa Mossuto
Maria Rosaria

Pubblicazione del bando e del capitolato d'appalto per coprire quei servizi/attività che in
precedenza erano svolti dalle cooperative sociali

entro il…

Settore 12- Pianificazione del
territorio. Arch. Tucci Lorenza

Numero di interventi volti alla realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata

CITTA' BELLA

Il Piano casa

Favorire l'affitto e l'acquisto di abitazioni e
sostenere il recupero abitativo in modo da
incrementare la disponibilità di alloggi

CITTA' ECOLOGICA

Lo sviluppo sostenibile

Adottare gli strumenti necessari per garantire lo
sviluppo sostenibile

CITTA' ECOLOGICA

Lo sviluppo sostenibile

CITTA' ECOLOGICA

Lo sviluppo sostenibile

CITTA' ECOLOGICA
CITTA' ECOLOGICA
CITTA' ECOLOGICA

La raccolta differenziata
La raccolta differenziata
Il Piano per l'Amianto

Pubblicazione bando e capitolato d'appalto per i servizi resi
precedentemente dalle cooperative

Realizzazione edilizia convenzionata

Settore 12- Pianificazione del Tasso % di azioni effettuate ai fini dell'approvazione del Piano dell'arredo e del decoro
territorio. Arch. Tucci Lorenza
urbano

Attivazione degli strumenti necessari per approvare il PSC e il Settore 12- Pianificazione del
POT
territorio. Arch. Tucci Lorenza

Adottare gli strumenti necessari per garantire lo
sviluppo sostenibile

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

Promuovere le buone pratiche in materia di
sviluppo sostenibile
Promuovere le buone pratiche per l'aumento della
raccolta differenziata
Promuovere le buone pratiche per l'aumento della
raccolta differenziata

Settore 12- Pianificazione del
territorio. Arch. Tucci Lorenza

Settore 10- Infrastrutture.
Arch. Cucunato Domenico
Settore 10- Infrastrutture.
Grado di diffusione del servizio di raccolta differenziata
Arch. Cucunato Domenico
Settore 10- Infrastrutture.
Quota di rifiuti urbani oggetto della raccolta differenziata
Arch. Cucunato Domenico
Settore 10- Infrastrutture.
Garantire la rimozione dell'amianto dagli edifici
Censimento su proprietà con amianto
Arch. Cucunato Domenico
Settore 10- Infrastrutture.
Garantire la rimozione dell'amianto dagli edifici
Ordinanze di bonifica amianto
Arch. Cucunato Domenico
Attivare tutti gli strumenti per garantire il servizio
Settore 10- Infrastrutture.
Controllo del territorio per prevenire situazioni di pericolo
di protezione civile
Arch. Cucunato Domenico
Staff 3- Polizia muicipale- Avv.
Promuovere una maggirore cultura urbana
Interventi per la diffusione di una maggiore cultura urbana
Scaramuzzo Giampiero
Azioni progettuali per la promozione del teatro per le giovani Settore 8- Educazione. Dott.
Sviluppare programmi culturali
generazioni
Bilotto Luigi
Assistenza di qualità, percorsi formativi per la loro qualificazione Settore 9- Welfare. Dott.ssa
Potenziare gli interventi di contrasto alla povertà
del lavoro delle Assistenti Familiari
Redavide Filomena
Settore 9- Welfare. Dott.ssa
Potenziare gli interventi di contrasto alla povertà
Progetto rientro in famiglia
Redavide Filomena

CITTA' ECOLOGICA

Il Piano per l'Amianto

CITTA' ECOLOGICA

Il servizio di Protezione Civile

CITTA' CREATIVA

La politica culturale

CITTA' CREATIVA

La politica culturale

CITTA' SOLIDALE

Interventi

CITTA' SOLIDALE

Interventi

CITTA' SOLIDALE

Interventi

Potenziare gli interventi a favore degli immigrati

CITTA' SOLIDALE

Interventi

Potenziare gli interventi a favore degli immigrati

CITTA' SOLIDALE

Interventi

Riavviare le politiche abitative

CITTA' SOLIDALE

Interventi

Riavviare le politiche abitative

Grado di diffusione della cultura ambientale 1

Progetto INTERLAB Servizio di mediazione culturale ed
interculturale in Calabria

Settore 9- Welfare. Dott.ssa
Redavide Filomena

Numero di interventi volti alla realizzazione di alloggi di
edilizia convenzionata

Effettuare una serie di azioni ai fini dell'approvazione del PSC e del POT

SI/NO
Numero di azioni realizzate/ Numero di azioni
necessarie

Effettuare una serie di azioni ai fini dell'istituzione dello Sportello Unico dell'Edilizia
Coinvolgere gli istituti scolastici nel programma sulla cultura ambientale
Aumentare il numero di aree del comune che adottano la raccolta differenziata
Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata

Numero scuole elementari che hanno aderito / Tot
scuole elementari
Arre del comune che attuano la raccolta differenziata /
Tot aree del comune
Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata / Tot rifiuti
urbani

Censimento su proprietà con amianto

SI/NO

Invio di ordinanze di bonifica amianto a privato anche a seguito dei rapporti dell'Asp

Numero di ordinanze di bonifica inviate

Interventi

Potenziare interventi a favore di disabili e anziani

Riorganizzazione e ridefinizione del modello di funzionamento deiSettore 9- Welfare. Dott.ssa
centri sociali per anziani
Redavide Filomena

Interventi

Potenziare interventi a favore di disabili e anziani

Predisposizione Piano distrettuale degli interventi per partecipareSettore 9- Welfare. Dott.ssa
a finanziamenti a valere su fondi PAC
Redavide Filomena

Interventi

Potenziare interventi a favore dei minori e dei
giovani in difficoltà

CITTA' SOLIDALE

Le politiche sociali

Contrastare l'occupazione abusiva

Contrasto all'occupazione abusiva

CITTA' MODERNA

Area innovazione

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

Istituire il servizio E-URP

Progetto "Cento per tutti…liberiamoci dalle dipendenze"

CITTA' MODERNA

Area innovazione

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

Realizzare City Portal

CITTA' MODERNA

Area innovazione

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

Realizzazione OPEN DATA

CITTA' MODERNA

Area innovazione

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

Albo Pretorio Online

CITTA' MODERNA

Area innovazione

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

Migrazione verso OPEN SOURCE

0

4

10

%

10%

100%

100%

DATA

03/10/2013

2
SI

SI

SI

%

10%

60%

80%

100%

%

0

50%

%

40%

84%

%

16%

25%

SI/NO

NO

SI

N.

0

N.

348

454

SI/NO

Numero di istituti che partecipano

Numero di istituti che partecipano / Numero di istituti
presenti

%

0

60%

Num azioni svolte / Tot azioni necessarie

%

20%

Num azioni svolte / Tot azioni necessarie

Organizzazione e predisposizione dgli atti amministrativi relativi alle attività dei Centri
Anziani, come previsto dal nuovo regolamento
Predisporre Piano distrettuale degli intervetni- cure domiciliari anziani non
autosufficienti per partecipazione finanziamenti a valere sui fondi PAC (Piano Azione
Coesione)
Settore 9- Welfare. Dott.ssa
Realizzare attività previste dal progetto
Redavide Filomena
Staff 3- Polizia muicipale- Avv. Intervento per la diffusione della cultura della solidarietà. Num sopralluoghi negli alloggi
Scaramuzzo Giampiero
comunali/artep
Settore 5- Innovazione
tecnologica, Fondi comunitari.
Predisposizione di tutti gli strumenti per mettere in opera il servizio E-URP
Dott.ssa Mossuto Maria

11

SI

100%

%

33%

Num azioni svolte / Tot azioni necessarie

%

33%

100%

Num azioni svolte / Tot azioni necessarie

%

0%

50% (attività su
assegnazione alloggi)

Num azioni svolte / Tot azioni necessarie

%

0%

100%

Num azioni svolte / Tot azioni necessarie

%

0%

Num azioni svolte / Tot azioni necessarie

%

0%

80%

50%

%

0%

65%

%

0%

100%

SI/NO

SI

SI/NO

Num attività svolte/ Num. Attività necessarie

%

SI

0

SI/NO

90%

100%

95%

100%

SI

%

100%

CITTA' MODERNA

Area innovazione

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

Realizzare interventi per l'adozione di nuovi software

% di interventi realizzati per l'adozione di nuovi software

%

80%

CITTA' MODERNA

Area innovazione

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

Interventi per il collegamento all'impianto di videosorveglianza Staff 3- Polizia muicipale- Avv.
del Ministero
Scaramuzzo Giampiero

Collegamento impianto videosorveglianza Ministero Interno

Azioni realizzate al fine di realizzare e rendere operativo
il collegamento all'impianto di videosorveglianza/ tot
azioni necessarie

%

80%

100%

Area innovazione

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

Grado di diffusione delle nuove tecnologie per i servizi di poliziaStaff 3- Polizia muicipale- Avv.
stradale
Scaramuzzo Giampiero

Acquisire nuove tecnologie a disposizione della polizia stradale

Interventi realizzati / interventi necessari

%

50%

100%

CITTA' MODERNA

Interventi per l'adozione di nuovi software

CITTA' MODERNA

Area innovazione

Controlli per il rispetto delle ordinanze sindacalidecoro urbano

Controlli rispetto ordinanze

CITTA' MODERNA

Area Internazionalizzazione e
Mediterraneo

Potenziare gli interventi finalizzati all'integrazione
europea

Partecipare ai Bandi europei

CITTA' MODERNA

Area Internazionalizzazione e
Mediterraneo

Potenziare gli interventi finalizzati all'integrazione
europea

Favorire la mobilità europea dei giovani

CITTA' GIOVANE E
TECNOLOGICA

Smart City- Cosenza città
intelligente

Migliorare la qualità della vita urbana attraverso
ICT

Realizzare strumenti per implementare Street Control

CITTA' GIOVANE E
TECNOLOGICA

Smart City- Cosenza città
intelligente

Migliorare la qualità della vita urbana attraverso
ICT

Creare App per il supporto alla mobilità

CITTA' GIOVANE E
TECNOLOGICA

Smart City- Cosenza città
intelligente

Migliorare la qualità della vita urbana attraverso
ICT

Partecipare bandi MIUR su Smart City

Staff 3- Polizia muicipale- Avv.
Scaramuzzo Giampiero

Staff 3- Polizia muicipale- Avv.
Mettere in atto tutti i controlli per il rispetto delle ordinanze
SI/NO
Scaramuzzo Giampiero
Settore 5- Innovazione
tecnologica, Fondi comunitari.
Partecipazione ai bandi europei
SI/NO
Dott.ssa Mossuto Maria
Rosaria
Settore 5- Innovazione
tecnologica, Fondi comunitari. Favorire la mobilità europea dei giovani per tirocini, stage, studio e/o lavoro, attraverso
SI/NO
una serie di informazioni fornite tramite sito istituzionale e news letter
Dott.ssa Mossuto Maria
Rosaria
Settore 5- Innovazione
tecnologica, Fondi comunitari. Attivare tutte le attività necessarie per implementare le telecamere sulle automobili dei
Num attività svolte/ Num attività tot da svolgere
vigili urbani
Dott.ssa Mossuto Maria
Rosaria
Settore 5- Innovazione
tecnologica, Fondi comunitari. Creare App scaricabile sul proprio Smart Phone che permette di verificare gli orari e la
posizione degli autobus Amaco nella città
Dott.ssa Mossuto Maria
Rosaria
Settore 5- Innovazione
tecnologica, Fondi comunitari.
Partecipare ai bandi MIUR per aderire alla sperimentazione sulle Smart city
Dott.ssa Mossuto Maria
Rosaria

Num attività svolte / Num attività da svolgere

SI/NO

SI/NO

SI/NO

100%

85% (20%)

100%

%

%

100%

100% (10%
per sanità;
20% scuola;
20%
residenza)

100%

Num azioni svolte / Tot azioni necessarie
Num azioni svolte / Tot azioni necessarie

Rosaria
Settore 5- Innovazione
tecnologica, Fondi comunitari. Creare il City Portal, ossia portale che da la possibilità ad enti ed uffici di interrogare, per
Num attività svolte / Num attività da svolgere
motivi di ufficio, gli archivi anagrafici
Dott.ssa Mossuto Maria
Rosaria
Settore 5- Innovazione
tecnologica, Fondi comunitari.
Realizzare OPEN DATA come previsto dalla normativa
Num attività svolte/ Num. Attività necessarie
Dott.ssa Mossuto Maria
Rosaria
Settore 5- Innovazione
tecnologica, Fondi comunitari.
Adeguare dell'Albo Pretorio del Comune a seguito della normativa intervenuta
SI/NO
Dott.ssa Mossuto Maria
Rosaria
Settore 5- Innovazione
Realizzare il passaggio da Sistemi Microsoft a Linux per abbattere i costi
Ambienti operativi che hanno effettuato il passaggio/
tecnologica, Fondi comunitari.
dell'amministrazione
Ambienti operativi che possono effettuare il passaggio
Dott.ssa Mossuto Maria
Rosaria

4

0

SI

servizi predisposti

Il Progetto prevede la presenza di un mediatore culturale per facilitare l'accesso ai
servizi ed agevolare la comprensione tra operatori ed utenza straniera

4

N.

Numero di controlli effettuati

Il progetto consiste nella individuazione ed attuazione di percorsi formativi per la
qualificazione del lavoro delle Assistenti Familiari.
Predispozione Progetto rientro in famiglia finalizzato al ritorno in famiglia di persone
parzialmente o totalmente non autosufficenti

100%

SI/NO

Effettuare controlli sul territorio per prevenire situazioni di pericolo

Settore 9- Welfare. Dott.ssa
Redavide Filomena

CITTA' SOLIDALE

N.

Num di interventi messi in atto in attività di PM durante la fiera di San Giuseppe,
manifestazioni lungo fiume…

Avvio, in sinergia con le famiglie Rom e le associazioni firmatarie del documento
"Agenda Rom", di percorsi partecipati e condivisi sulle problematiche evidenziate. Sono
state individuate 4 priorità: emergenza alloggi, sanità, scuola, residenza. Per l'anno
2013 si prevede di realizzare la prima priorità che richiede uno sforzo ed impegno
maggiore.
Settore 9- Welfare. Dott.ssa
Assegnazione alloggi ATERP
Assegnazione alloggi ATERP
Redavide Filomena
Settore 9- Welfare. Dott.ssa
Predisporre Nuova Graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP
Predisposizione di un aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione alloggi ERP
Redavide Filomena
Interventi Agenda Rom

CITTA' SOLIDALE

CITTA' SOLIDALE

Azioni effettuate / Tot azioni necessarie

100%

SI

SI

SI

SI/NO

SI

SI

%

100%

%

100%

SI/NO

SI

100% (il
restante 15%)

AREA STRATEGICA

LINEA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

CITTA' DINAMICA

Laboratorio d'innovazione, progettazione
e dematerializzazione

Grado di dematerializzazione dei
documenti

Realizzazione archivio
informatico storico e
futuro

CITTA' DINAMICA

Laboratorio d'innovazione, progettazione
e dematerializzazione

Grado di dematerializzazione dei
documenti

Grado di
dematerializzazione della
corrispondenza in arrivo
all'Ente

CITTA' DINAMICA

Laboratorio d'innovazione, progettazione
e dematerializzazione

Grado di dematerializzazione dei
documenti

Dematerializzazione
Giudici Popolari

Settore 2- Affari Generali. Dott.ssa
Molezzi Maria

CITTA' DINAMICA

Laboratorio d'innovazione, progettazione
e dematerializzazione

Grado di dematerializzazione dei
documenti

CITTA' DINAMICA

Laboratorio d'innovazione, progettazione
e dematerializzazione

Grado di dematerializzazione dei
documenti

CITTA' DINAMICA

Laboratorio d'innovazione, progettazione
e dematerializzazione

Revisione anagrafica post
censuaria
Dematerializzazione
avvisi di deposito e avvisi
di irreperibilità
Grado di
dematerializazione atti
stato civile

CITTA' DINAMICA

Laboratorio d'innovazione, progettazione
e dematerializzazione

CITTA' DINAMICA

Laboratorio d'innovazione, progettazione
e dematerializzazione

Grado di dematerializzazione dei
documenti

Riassetto delle partecipazioni soietarie
dell'Ente

CITTA' DINAMICA

Commercio e tributi

Rimodulare le imposte locali

CITTA' DINAMICA

Commercio e tributi

Rimodulare le imposte locali

CITTA' DINAMICA

Commercio e tributi

Rimodulare le imposte locali

CITTA' DINAMICA

Commercio e tributi

Rimodulare le imposte locali

CITTA' DINAMICA

Commercio e tributi

CITTA' DINAMICA

Commercio e tributi

Rimodulare le imposte locali

Rimodulare le imposte locali

CITTA' DINAMICA

Commercio e tributi

Rimodulare le imposte locali

CITTA' DINAMICA

Commercio e tributi

Ottimizzare la gestione patrimoniale
dell'ente

CITTA' DINAMICA

Commercio e tributi

Potenziamento della funzione di
inventariazione del Patrimonio comunale

CITTA' DINAMICA

Commercio e tributi

Rafforzare la competitività del sistema
commercio

CITTA' DINAMICA

Commercio e tributi

CITTA' DINAMICA

La porta della cultura e della creatività

CITTA' DINAMICA

La porta della cultura e della creatività

CITTA' DINAMICA

La porta della cultura e della creatività

CITTA' DINAMICA

La porta della cultura e della creatività

CITTA' DINAMICA

La porta della cultura e della creatività

CITTA' DINAMICA

La porta della cultura e della creatività

CITTA' DINAMICA

La porta commerciale

CITTA' DINAMICA
Mobilità sostenibile

Contrastare il commercio abusivo

Monitorare il contenzioso ai fini di una
diminuzione

CITTA' BELLA

Valorizzazione del centro storico

Valorizzare il centro storico

Valorizzazione del centro storico

Valorizzare il centro storico

CITTA' BELLA

Valorizzazione del centro storico

Capacità di mantenere e valorizzare la
vocazione e la funzione di ciascuna
struttura culturale del centro storico

CITTA' BELLA

Valorizzazione del centro storico

Capacità di mantenere e valorizzare la
vocazione e la funzione di ciascuna
struttura culturale del centro storico

CITTA' BELLA

Valorizzazione del centro storico

Capacità di mantenere e valorizzare la
vocazione e la funzione di ciascuna
struttura culturale del centro storico

CITTA' BELLA

Valorizzazione del centro storico

Capacità di mantenere e valorizzare la
vocazione e la funzione di ciascuna
struttura culturale del centro storico

CITTA' BELLA

Valorizzazione del centro storico

Capacità di mantenere e valorizzare la
vocazione e la funzione di ciascuna
struttura culturale del centro storico

CITTA' BELLA

Valorizzazione del centro storico

Capacità di mantenere e valorizzare la
vocazione e la funzione di ciascuna
struttura culturale del centro storico

CITTA' BELLA

Valorizzazione del centro storico

CITTA' BELLA

Valorizzazione del centro storico

Recuperare il centro storico

CITTA' BELLA

Riqualificazione diffusa

Completamento e aggiornamento della
toponomastica

CITTA' BELLA

Riqualificazione diffusa

Completamento e aggiornamento della
toponomastica

CITTA' BELLA

Riqualificazione diffusa

Valorizzare gli spazi pubblici della città

Riqualificazione diffusa

Recuperare il centro storico

Ridimensionare le sezioni elettorali

CITTA' BELLA

Riqualificazione diffusa

Riorganizzazione dei servizi realizzati
attraverso le cooperative sociali

CITTA' BELLA

Riqualificazione diffusa

Riorganizzazione dei servizi realizzati
attraverso le cooperative sociali

Riqualificazione diffusa

Riorganizzazione dei servizi realizzati
attraverso le cooperative sociali

CITTA' BELLA

Il Piano casa

Favorire l'affitto e l'acquisto di abitazioni e
sostenere il recupero abitativo in modo da
incrementare la disponibilità di alloggi

CITTA' ECOLOGICA

Lo sviluppo sostenibile

Adottare gli strumenti necessari per
garantire lo sviluppo sostenibile

CITTA' BELLA

FORMULA

BASELINE

TARGET 2013

TARGET 2014

TARGET 2015

%

10%

20%

50%

100%

%

0

60%

90%

100%

Num domande
Caricare in archivio il numero delle domande degli
dematerializzate/ Numero
aspiranti Giudici Popolari con le relative
domande pervenute
informazioni (CV)

%

0

100%

Settore 2- Affari Generali. Dott.ssa
Molezzi Maria

Completare l'attività di revisione anagrafica che si
compone di n. 12 attività

%

58%

100%

Settore 2- Affari Generali. Dott.ssa
Molezzi Maria

Dematerializzare gli avvisi dei messi notificatori

%

30%

100%

Settore 2- Affari Generali. Dott.ssa
Molezzi Maria

Dematerializzare gli atti dello stato civile in
possesso per fasce di anni

Settore 14- Società partecipate.
Dott.ssa Misasi Giuliana

Reperire dati e documenti inerenti le società
partecipate

Settore 14- Società partecipate.
Dott.ssa Misasi Giuliana

Analizzare la situazione delle società partecipate
per formulare proposte per la razionalizzazione
delle stesse. Attività da svolgere: Anno 2013
relazione sull'attività di analisi; anno 2014
Proposta di deliberazione di razionalizzazione;
anno 2015 Proposta di deliberazione di
razionalizzazione

Procedimenti finalizzati
Settore 9- Pianificazione del territorio.
alla rimodulazione delle
Arch. Tucci Lorenza
imposte locali

Procedimenti finalizzati alla rimodulazione delle
imposte locali

Settore 13- Attività produttive. Avv.
Scaramuzzo Giampiero
Settore 9- Pianificazione del territorio.
Arch. Tucci Lorenza
Settore 4- Appalti e Contratti. Avv.
Gargano Giampiero

Effettuare controlli a campione per verificare
l'idoneità per l'esercizio dell'attività
Numero totale di nuovi parcheggi realizzati
Realizzare le gare

CITTA' ECOLOGICA

Lo sviluppo sostenibile

Adottare gli strumenti necessari per
garantire lo sviluppo sostenibile

CITTA' ECOLOGICA

Lo sviluppo sostenibile

Promuovere le buone pratiche in materia di
sviluppo sostenibile

CITTA' ECOLOGICA

La raccolta differenziata

Promuovere le buone pratiche per
l'aumento della raccolta differenziata

CITTA' ECOLOGICA

La raccolta differenziata

Promuovere le buone pratiche per
l'aumento della raccolta differenziata

CITTA' ECOLOGICA

La raccolta differenziata

CITTA' ECOLOGICA

Il Piano per l'Amianto

Promuovere le buone pratiche per
l'aumento della raccolta differenziata
Garantire la rimozione dell'amianto dagli
edifici
Garantire la rimozione dell'amianto dagli
edifici

CITTA' ECOLOGICA

Il Piano per l'Amianto

CITTA' ECOLOGICA

Il servizio di Protezione Civile

Attivare tutti gli strumenti per garantire il
servizio di protezione civile

CITTA' ACCOGLIENTE

Informazione

Implementare il flusso informativo verso
l'interno del Comune

PESO

N.

1980

1

1

1

%

80%

0

50%

100%

100%

SI/NO

SI/NO

20%

0

SI

SI

SI

Num procedimenti attivati
per rimodulare le imposte
locali

Strumenti di
Individuazione dei procedimenti e delle attività dei
Settore 9- Pianificazione del territorio.
regolamentazione,
vari settori dell'Ente per l'incremento della base
SI/NO
Arch. Tucci Lorenza
disciplina e gestione
imponibile dei tributi
Procedimenti finalizzati Settore 12- Programmazione e risorse
Riduzione spesa corrente
alla riduzione della spesa
finanziarie, bilancio, tributi. Avv.
Ridurre la spesa corrente del 3%
del 3% rispetto l'anno
corrente del 3%
Dattis Ugo
precedente
Strumenti di
Settore 12- Programmazione e risorse
Attività di verifica ogni quindici giorni dui
regolamentazione,
finanziarie, bilancio, tributi. Avv.
rendiconti presentati da Equitalia e sollecitando i
SI/NO
disciplina e gestione 2
Dattis Ugo
relativi adempimenti
Settore 12- Programmazione e risorse
Predisposizione
finanziarie, bilancio, tributi. Avv.
Predisposizione regolamento IMU
entro il…
regolamento IMU
Dattis Ugo
Settore 12- Programmazione e risorse
Predisposizione nuovo
finanziarie, bilancio, tributi. Avv.
Predisposizione nuovo regolamento TARES
entro il…
regolamento TARES
Dattis Ugo
Adozione nuove
Settore 12- Programmazione e risorse
Cambiare il sistema di riscossione che non avviene
procedure e strumenti
SI/NO
finanziarie, bilancio, tributi. Avv.
più su c/corrente postale, bensì tramite F-24
per la riscossione dei
Dattis Ugo
tributi
Riclassificazione dei beni Settore 12- Programmazione e risorse
Definizione della situazione attuale del Patrimonio beni riclassificati/ Tot beni
finanziarie, bilancio, tributi. Avv.
patrimoniali del Comune
dell'Ente
patrimoniali del Comune
di Cosenza
Dattis Ugo
Completare l'attività di Settore 12- Programmazione e risorse
riaccertamento dei
finanziarie, bilancio, tributi. Avv.
Svolgere attività di riacceramento dei residui
Residui accertati
residui
Dattis Ugo
Favorire l'apertura di attività commerciali attraverso
Settore 13- Attività produttive. Avv.
Vivacità imprenditoriale
informazione e consulenza utilizzando lo Sportello
SI/NO
Scaramuzzo Giampiero
Unico
Grado di attuazione dei
controlli

U.M.

Attività espletate / tot
attività da espletare
Num avvisi
dematerializzati / Num
avvisi pervenuti
Numero di Anni
dematerializzati a retroso
dal 1980
Num società partecipate
dalle quali sono stati
reperiti i dati/ Num tot
società partecipate

Numero di controlli
effettuati su quelli previsti
Numero totale di nuovi
parcheggi realizzati
Numero gare realizzate /
Numero gare da realizzare

3

4

4

SI/NO

SI

SI

SI

SI

€

91.253.191,24

87.583.257,00

N.

1

SI/NO

SI

DATA

28/10/2013

DATA

28/11/2013

SI/NO

SI

%

11%

40%

€

35.000.000

41.000.000

SI/NO

SI

N.

n.d.

N.

10

100

10

%

0

100%

Settore7- Infrastrutture. Ing. Pecoraro
Carlo

Predisporre progetti per bandi di gara

Progetti realizzati /
Progetti previsti

%

0

100%

Settore 11- Cultura, Spettacolo e
Turismo. Dott. Bilotto Luigi

Realizzazione di occasioni di incontro realizzate
rispetto l'anno precedente attraverso patrocini e
partenariati

occasioni di incontro
realizzate rispetto l'anno
precedente- Variazione
rispetto l'anno precedente

%

252

7,00%

Settore 11- Cultura, Spettacolo e
Turismo. Dott. Bilotto Luigi

Predisposizione e realizzazione di accordi di
collaborazione fra il Comune e altre istituzioni e/o
le Associazioni culturali che operano nel territorio
nei diversi settori della produzione artistica e
culturale

Numero di accordi di
collaborazione

attraverso la realizzazione di buone
Mantenere le attività e gli
Settore 11- Cultura, Spettacolo e
Mantenere le attività e gli eventi già consolidati e di
pratiche (es intercettazione di
Numero di eventi e attività
eventi già consolidati e di
Turismo. Dott. Bilotto Luigi
successo
finanziamento e di partenariato) al fine di
successo
incrementare le occasioni di incontro e di
aggregazione culturale
Numero di iniziative e
Tasso di organizzazione
manifestazioni
Settore 13- Attività produttive. Avv.
curare iniziative previste o proposte per il centro
Perseguire una corretta e ordinata crescita
eventi commerciali e
commerciali realizzate /n
Scaramuzzo Giampiero
città e centro storico
commerciale della città
fieristici
iniziative proposte
Incremento delel piste
Km piste ciclabili
Settore7- Infrastrutture. Ing. Pecoraro
Realizzare Km piste ciclabili
ciclabili sulla rete stradale
Carlo
realizzate
cittadina
Promuovere la mobilità sostenibile

CITTA' BELLA

CITTA' BELLA

DESCRIZIONE INDICATORE

Ricostruzione
documentazione delle
società partecipate

Incremento impianti
tecnologici
Contenzioso

RESPONSABILE

Realizzazione archivio informatico storico e futuro.
Numero procedimenti
Informatizzare l'archivio pratiche relative a tutti i
Settore 9- Pianificazione del territorio.
informatizzati / Num
procedimenti per garantire la memoria storica delle
Arch. Tucci Lorenza
procedimenti necessari
trasformazioni urbane ed edilizie della città e
migliorare l'accesso agli atti
Num corrispondenza
Settore 2- Affari Generali. Dott.ssa
Dematerializzazione della corrispondenza in
dematerializzata / Num
Molezzi Maria
entrata all'Ente
corrispondenza perventua

Analisi della situazione e
delle società partecipate
al fine di formulare
proposte per la
razionalizzazione delle
stesse

Riqualificare, recuperare e ricostruire le aree Individuazione nuove
urbane
aree parcheggi
Riqualificare, recuperare e ricostruire le aree Grado di realizzazione
urbane
delle gare
Interventi di
Riqualificare, recuperare e ricostruire le aree
riqualificazione e
urbane
recupero delle aree
urbane 1
Sviluppare un programma culturale
Realizzare occasioni di
attraverso la realizzazione di buone
incontro per ospitare
pratiche (es intercettazione di
artisti locali ed
finanziamento e di partenariato) al fine di
internazionali, gruppi
incrementare le occasioni di incontro e di
musicali, compagnie
Sviluppare un programma culturale
Predisposizione e
attraverso la realizzazione di buone
realizzazione di accordi
pratiche (es intercettazione di
di collaborazione fra il
finanziamento e di partenariato) al fine di
Comune e altre
incrementare le occasioni di incontro e di
istituzioni e/o
aggregazione
culturale
Associazioni culturali
Sviluppare
un programma
culturale

CITTA' DINAMICA
CITTA' DINAMICA

INDICATORE

Settore7- Infrastrutture. Ing. Pecoraro Incremento del num di impianti tecnologici (punti
Carlo
luce) installati a sostegno della mobilità sostenibile

Tempi di risposta della
Staff 2- Avvocatura comunale. Avv.
tempi di risposta della pratica
pratica
Sconza Lucio
Vivacità imprenditoriale Settore 9- Pianificazione del territorio.
Individuazione dei locali idonei alle attività
nel centro storico
Arch. Tucci Lorenza
Grado di promozione
Settore 13- Attività produttive. Avv. esonero dal pagamento dell'occupazione del suolo
delle attività nel centro
Scaramuzzo Giampiero
pubblico nel centro storico
storico
Incremento del numero
Incrementare il numero di servizi specifici offerti,
di servizi specifici offerti,
Settore 11- Cultura, Spettacolo e
coerenti con la vocazione di ciascuna struttura
coerenti con la vocazione
Turismo. Dott. Bilotto Luigi
culturale
di ciascuna struttura
culturale
Numero delle attività specifiche realizzat al Teatro
Numero delle attività
Rendano sul totale delle manifestazioni realizzate,
Settore 11- Cultura, Spettacolo e
specifiche realizzate al
perché mantenga quel ruolo di capo fila della
Turismo. Dott. Bilotto Luigi
Teatro Rendano
cultura teatrale calabrese
Numero delle mostre,
Numero delle mostre, degli eventi e delle attività
degli eventi e delle attività
didattiche svolte dal Museo dei Bretti e degli Enotri
Settore 11- Cultura, Spettacolo e
didattiche svolte dal
sul totale delle iniziative realizzate, perché
Turismo. Dott. Bilotto Luigi
Museo dei Bretti e degli
mantenga il ruolo di polo culturale educativo per la
Enotri
riscoperta
del specifici
proprio passato
Numero degli
spettacoli
realizzati al Teatro

Numero impianti
tecnologici installati

7,14(270)
N.

n.d.

4

4

4

n.d.

8

8

8

0

100% (2/2)

%

Km

6

6

N.

12050

12050

GG

6

5

15

40

N.

n.d.

2

2

3

%

n.d.

60%

60%

70%

%

n.d.

60%

60%

70%

70%

N.

predisposizione delibera
di G.M.

si/no

Numero di servizi specifici
offerti, coerenti con la
vocazione della struttura

Num manifestazioni
Morelli sul totale delle manifestazioni, perché
specifiche realizzate
mantenga la sua vocazione di Taetro
nell'anno / Tot
contemporaneo che favorisce e dà spazio
manifestazioni realizzate
all'attività delle compagnie giovanili (musicali,
previste
teatrali
di danza) e delspecifiche
teatro di ricerca
Numero
delle emanifestazioni
realizzate al
Teatro Italia A.Tieri sul totale delle manifestazioni
Num manifestazioni
realizzate, perché mantenga il suo ruolo di luogo
specifiche realizzate
preposto prevalentemente ad attività
nell'anno / Tot
cinematografiche e rassegne cinematografiche
manifestazioni realizzate
tematiche, festival del cinema, eventi organizzati da
previste
realtà locali e da e per le scuole cittadine o del
comprensorio
Numero delle iniziative specifiche realizzate presso
Num iniziative specifiche
la Casa delle Culture sul totale delle iniziative
Numero delle iniziative
realizzate nell'anno / Tot
realizzate, perché mantenga il ruolo di luogo di
Settore 11- Cultura, Spettacolo e
specifiche realizzate
manifestazioni realizzate
incontri, dibattiti e di formazione e di iniziative
Turismo. Dott. Bilotto Luigi
presso la Casa delle
previste
culturali a artistico-musicali per Enti Pubblici,
Culture
privati e soprattutto per l'associazionismo locale
Interventi di incremento
Num di interventi di
della sicurezza e
Settore 9- Pianificazione del territorio.
Num di interventi di sicurezza e di accessibilità
sicurezza e di accessibilità
dell'accessibilità del
Arch. Tucci Lorenza
realizzati nel centro storico
realizzati nel centro
centro storico
storico
Interventi di
Numero di interventi di
Settore 9- Pianificazione del territorio. Numero di interventi di valorizzazione realizzati nel
valorizzazione di
valorizzazione realizzati
Arch. Tucci Lorenza
centro storico
immobili ed aree
nel centro storico
Completamento e
Numero nuove
Settore 9- Pianificazione del territorio.
Numero nuove intitolazioni e numerazioni
aggiornamento della
intitolazioni e numerazioni
Arch. Tucci Lorenza
realizzate
toponomastica
realizzate
Completamento e
Numero toponomi e
Settore 2- Affari Generali. Dott.ssa
aggiornamento della
Numero toponomi e numeri civici aggiornati
numeri civici aggiornati
Molezzi Maria
toponomastica 1
Piano dell'arredo e del
Tasso % di azioni effettuate ai fini
Azioni effettuate / Tot
decoro urbano con
Settore 9- Pianificazione del territorio.
dell'approvazione del Piano dell'arredo e del
azioni necessarie
regolamento di
Arch. Tucci Lorenza
decoro urbano
attuazione
Ridimensionamento
Settore 2- Affari Generali. Dott.ssa
Ridimensionare le 10 sezioni elettorali (su 82)
Numero di sezioni
sezioni elettorali
Molezzi Maria
superiore a 1.000 unità
elettorali ridimensionate
sovradimensionate
Presentazione del
Presentare il Progetto inerente la riorganizzazione
Progetto di
Settore 10- Decoro urbano. Dott.ssa
dei servizi realizzati attraverso le cooperative
SI/NO
Riorganizzazione dei
Mossuto Maria Rosaria
sociali, alla Commissione
servizi alla Commissione
Predisposizione del
Predisposizione del bando e del capitolato
bando e del capitolato
Settore 10- Decoro urbano. Dott.ssa
d'appalto per coprire quei servizi/attività che in
SI/NO
d'appalto dei servizi resi
Mossuto Maria Rosaria
precedenza erano svolti dalle cooperative sociali
precedentemente dalle
cooperative sociali
Pubblicazione bando e
Pubblicazione del bando e del capitolato d'appalto
capitolato d'appalto per i
Settore 10- Decoro urbano. Dott.ssa
per coprire quei servizi/attività che in precedenza
entro il…
servizi resi
Mossuto Maria Rosaria
erano svolti dalle cooperative sociali
precedentemente dalle
cooperative
Numero di interventi volti
Realizzazione edilizia
Settore 9- Pianificazione del territorio.
Numero di interventi volti alla realizzazione di
alla realizzazione di alloggi
convenzionata
Arch. Tucci Lorenza
alloggi di edilizia convenzionata
di edilizia convenzionata
Attivazione degli
Settore 9- Pianificazione del territorio.
Effettuare una serie di azioni ai fini
strumenti necessari per
SI/NO
Arch. Tucci Lorenza
dell'approvazione del PSC e del POT
approvare il PSC e il POT
Attivazione degli
Numero di azioni
strumenti necessari per
Settore 9- Pianificazione del territorio. Effettuare una serie di azioni ai fini dell'istituzione
realizzate/ Numero di
l'istituzione dello
Arch. Tucci Lorenza
dello Sportello Unico dell'Edilizia
azioni necessarie
Sportello Unico per
l'Edilizia
Numero scuole elementari
Grado di diffusione della
Settore 8- Ambiente e Protezione
Coinvolgere gli istituti svolastici nel programma
che hanno aderito / Tot
cultura ambientale 1
Civile. Arch. Cucunato Domenico
sulla cultura ambientale
scuole elementari
Attraverso un'attività congiunta con il settore
Coadiuvare settore
Aree controllate / Arre
Staff 3- Corpo Polizia Municipale. Avv ambiente ed i vigli messi a disposizione aumentare
ambiente nel
Assegnate
la percentuale di zone, nel comune, che hanno
Dattis Ugo
procedimento di raccolta
adottato il sistema di raccolta differenziata
differenziata
Arre del comune che
Grado di diffusione del
attuano la raccolta
Settore 8- Ambiente e Protezione
Aumentare il numero di aree del comune che
servizio di raccolta
Civile. Arch. Cucunato Domenico
adottano la raccolta differenziata
differenziata / Tot aree del
differenziata
comune
Quota di rifiuti urbani
Rifiuti urbani oggetto di
Settore 8- Ambiente e Protezione
Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata
oggetto della raccolta
raccolta differenziata / Tot
Civile. Arch. Cucunato Domenico
differenziata
rifiuti urbani
Censimento su proprietà
Settore 8- Ambiente e Protezione
Censimento su proprietà con amianto
SI/NO
con amianto
Civile. Arch. Cucunato Domenico
Settore 11- Cultura, Spettacolo e
Turismo. Dott. Bilotto Luigi

%

n.d.

60%

60%

Settore 11- Cultura, Spettacolo e
Turismo. Dott. Bilotto Luigi

%

n.d.

60%

60%

70%

%

n.d.

60%

60%

70%

Ordinanze di bonifica
amianto
Controllo del territorio
per prevenire situazioni
di pericolo

Settore 8- Ambiente e Protezione
Civile. Arch. Cucunato Domenico

Numero di utenti del
servizio "si segnala"

Staff 1- Dirigente Stampa. Dott.ssa
Scrivano Elena

Settore 8- Ambiente e Protezione
Civile. Arch. Cucunato Domenico

Informazione

Implementare il flusso informativo verso
l'interno del Comune

Indice di gradimento del
servizio "si segnala"

Staff 1- Dirigente Stampa. Dott.ssa
Scrivano Elena

Informazione

Implementare il flusso informativo verso
l'esterno del Comune

Numero di utenti
registrati al servizio news
letter "eNews"

Staff 1- Dirigente Stampa. Dott.ssa
Scrivano Elena
Staff 1- Dirigente Stampa. Dott.ssa
Scrivano Elena

Invio di ordinanze di bonifica amianto a privato
anche a seguito dei rapporti dell'Asp

Numero di ordinanze di
bonifica inviate

Effettuare controlli sul territorio per prevenire
Numero di controlli
situazioni di pericolo
effettuati
Strumento che consente di aumentare il flusso
informativo all'interno del comune attraverso
Numero di utenti
l'individuazione del personale da inserire nel
servizio. È prevista l'estensione del servizio alle P.o.
e alle Alte Professionalità
Sondaggio di gradimento del servizio si segnala Media giornaliera notifiche
di lettura / numero e-mail
effettuato attraverso l'invio di un sondaggio agli
inviate al giorno
utenti che ne fanno parte
Strumento che consente di aumentare il flusso
Numero utenti regisdtrati
informativo verso l'esterno del comune attraverso
al servizio
la registrazione al servizio di news letter
Invio delle news inerenti Teatro Rendano e Teatro
Morelli
Sondaggio di gradimento delle newsletter teatri
effettuato attraverso l'invio di una mail agli utenti
destinatari

N.

0

0

2

2

105

150

200

50

80

150

%

10%

100%

100%

100%

N.

0

4

10

Si/NO

SI

Si/NO

SI

DATA

03/10/2013

2

SI

SI

SI

%

10%

60%

80%

100%

%

0

50%

%

0

100%

%

40%

84%

%

16%

25%

SI/NO

SI

N.

0

N.

348

450

N.

40

107

%

11

137

200

SI/NO

n.d.

SI

n.d.

100% (44/44)

Informazione

Implementare il flusso informativo verso
l'esterno del Comune

News Letter Teatro
Rendano e Teatro Morelli

Implementare il flusso informativo verso
l'esterno del Comune

Indice di gradimento
della newsletter teatri

Staff 1- Dirigente Stampa. Dott.ssa
Scrivano Elena

Informazione

Implementare il flusso informativo verso
l'esterno del Comune

Redazione e
pubblicazione libro
commissione cultura

Staff 1- Dirigente Stampa. Dott.ssa
Scrivano Elena

Redazione e pubblicazione del libro commissione
cultura

SI/NO

SI/NO

n.d.

Informazione

Gestione sezione informativa del Portale
istituzionale del Comune

Aggiornamento
quotidiano

Staff 1- Dirigente Stampa. Dott.ssa
Scrivano Elena

Aggiornamento quotidiano del sito attraverso
l'inserimento di comunicati stampa, progetti
amministrativi, news…

SI/NO

SI/NO

n.d.

SI

SI/NO
Num dati reperiti delle
società partecipate e da
pubblicare / Num tot dei
dati delle società
partecipate e da
pubblicare

SI/NO

0

50%

%

SI

CITTA' ACCOGLIENTE

Informazione

Gestione sezione informativa del Portale
istituzionale del Comune

Aggiornamento archivio

Staff 1- Dirigente Stampa. Dott.ssa
Scrivano Elena

Aggiornare la sezione Archivio del sito istituzionale

CITTA' ACCOGLIENTE

Governance e sussidiarietà orizzontale

Avviare percorsi di digitalizzazione dei
processi gestionali e promuovere la
trasparenza

Individuazione e analisi
delle pubblicazioni di
competenza del settore

Settore 14- Società partecipate.
Dott.ssa Misasi Giuliana

verificare dati ed informazioni già pubblicati ed
inserimento dati delle Società partecipate sul sito
istituzionale così da accrescere il livello di
trasparenza dell'Ente

CITTA' ACCOGLIENTE

Governance e sussidiarietà orizzontale

Avviare percorsi di digitalizzazione dei
processi gestionali e promuovere la
trasparenza

Settore 1- Personale, Controllo di
gestione. Avv. Sconza Lucio

Realizzazione bozza Piano della Trasparenza

SI/NO

SINO

CITTA' ACCOGLIENTE

Governance e sussidiarietà orizzontale

Governance e sussidiarietà orizzontale

Realizzazione bozza
Piano della Trasparenza
Corsi di aggiornamento
in modalità alternativa
(corsi autogestiti,
aggiornamento
individuale)
Riorganizzazione
complessiva della
macrostruttura
comunale
Regolamentazione
Codice di
comportamento
Codice di disciplina del
comparto e di dirigenza
Nuovo regolamento di
organizzazione (principi
della struttura)

Settore 1- Personale, Controllo di
gestione. Avv. Sconza Lucio

Attuazione di modalità alternative di formazione e
aggiornamento

SI/NO

SINO

SI

SI

Riorganizzare la macrostruttura comunale

SI/NO

SINO

0

SI

SI/NO

SINO

SI

SI/NO

SINO

SI

Grado di sicurezza delle
scuole

Settore7- Infrastrutture. Ing. Pecoraro
Carlo

Governance e sussidiarietà orizzontale

Razionalizzazione e revisione dei processi
organizzativi
Razionalizzazione e revisione dei processi
organizzativi
Razionalizzazione e revisione dei processi
organizzativi

CITTA' ACCOGLIENTE

Governance e sussidiarietà orizzontale

CITTA' ACCOGLIENTE

Creatività e memoria

Razionalizzazione e revisione dei processi
organizzativi

Le pari opportunità

L'accessibilità e l'abbattimento delle
barriere architettoniche

CITTA' ACCOGLIENTE

L'accessibilità e l'abbattimento delle
barriere architettoniche

Garantire la sicurezza nella città

CITTA' ACCOGLIENTE

Controllo del territorio

Controllare il territorio attraverso il nuovo
Piano di circolazione

CITTA' MODERNA

Area innovazione

CITTA' MODERNA

Area innovazione

CITTA' MODERNA

Area innovazione

Area innovazione

CITTA' MODERNA

CITTA' MODERNA

Area innovazione

Area Internazionalizzazione e
Mediterraneo

Garantire la sicurezza nella città

Promuovere l'innovazione attraverso
interventi per la diffusione delle nuove
tecnologie
Promuovere l'innovazione attraverso
interventi per la diffusione delle nuove
tecnologie
Promuovere l'innovazione attraverso
interventi per la diffusione delle nuove
tecnologie
Promuovere l'innovazione attraverso
interventi per la diffusione delle nuove
tecnologie
Promuovere l'innovazione attraverso
interventi per la diffusione delle nuove
tecnologie
Potenziare gli interventi finalizzati
all'integrazione europea

Settore 8- Ambiente e Protezione
Civile. Arch. Cucunato Domenico
Staff 3- Corpo Polizia Municipale. Avv
Dattis Ugo

Realizzare City Portal
Realizzazione OPEN
DATA
Albo Pretorio Online

Migrazione verso OPEN
SOURCE
Partecipare ai Bandi
europei

Area Internazionalizzazione e
Mediterraneo

Potenziare gli interventi finalizzati
all'integrazione europea

Favorire la mobilità
europea dei giovani

Smart City- Cosenza città intelligente

Migliorare la qualità della vita urbana
attraverso ICT

Realizzare strumenti per
implementare Street
Control

CITTA' GIOVANE E
TECNOLOGICA

Smart City- Cosenza città intelligente

Migliorare la qualità della vita urbana
attraverso ICT

Creare App per il
supporto alla mobilità

CITTA' GIOVANE E
TECNOLOGICA

Smart City- Cosenza città intelligente

Migliorare la qualità della vita urbana
attraverso ICT

Interventi

Interventi

CITTA' SOLIDALE

Interventi

CITTA' SOLIDALE

Interventi

CITTA' SOLIDALE

Interventi

CITTA' SOLIDALE

Interventi

CITTA' SOLIDALE

Interventi

CITTA' SOLIDALE

Interventi

CITTA' SOLIDALE

Interventi

CITTA' CREATIVA

La politica formativa

CITTA' CREATIVA

La politica formativa

CITTA' CREATIVA

La politica formativa

CITTA' CREATIVA

La politica formativa

Settore 1- Personale, Controllo di
gestione. Avv. Sconza Lucio

Efficacia Piano di
circolazione

CITTA' GIOVANE E
TECNOLOGICA

CITTA' SOLIDALE

Settore 1- Personale, Controllo di
gestione. Avv. Sconza Lucio

Grado di sicurezza della
città

Istituire il servizio E-URP

CITTA' MODERNA

CITTA' SOLIDALE

Settore 1- Personale, Controllo di
gestione. Avv. Sconza Lucio

Settore 3- Innovazione tecnologica,
Incentivare la partecipazione
Creare Forum dei giovani Fondi comunitari, Politiche giovanili.
Dott.ssa Mossuto Maria Rosaria
Num di bambini con
Settore 5- Educazione. Dott. Arnone
Promuovere strumenti di pari opportunità mamme lavoratrici iscritti
Francesco
agli asili nido comunali

CITTA' ACCOGLIENTE

CITTA' ACCOGLIENTE

CITTA' MODERNA

Settore 1- Personale, Controllo di
gestione. Avv. Sconza Lucio

Settore 3- Innovazione tecnologica,
Fondi comunitari, Politiche giovanili.
Dott.ssa Mossuto Maria Rosaria
Settore 3- Innovazione tecnologica,
Fondi comunitari, Politiche giovanili.
Dott.ssa Mossuto Maria Rosaria
Settore 3- Innovazione tecnologica,
Fondi comunitari, Politiche giovanili.
Dott.ssa Mossuto Maria Rosaria
Settore 3- Innovazione tecnologica,
Fondi comunitari, Politiche giovanili.
Dott.ssa Mossuto Maria Rosaria

Predisposizione Regolamentazione del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici come
previsto dalla normativa
Predisposizione codice di disciplina del comparto e
di dirigenza
Predisporre il nuovo regolamento di
organizzazione (principi della struttura)

%

SI

100%

SI/NO

SINO

Entro il…

DATA

Num di bambini figli di donne lavoratrici che
frequentano l'asilo nido comunale

Num di bambini iscritti/ n
posti disponibili

%

0

100% (91/91)

%

0

100%

Aumentare il livello di sicurezza nella città
attraverso interventi su strade, marciapiedi,
immobili comunali ecc.
Verificare l'efficacia del Piano di circolazione
misurando il numero di incidenti rispetto l'anno
precedente

Numero di edifici
scolastici oggetto di
interventi in materia di
sicurezza/ n interventi
programmati
Numero di interventi su
rete stradale/interveventi
resi necessari
variazione anno
precedente

Predisposizione di tutti gli strumenti per mettere in Num attività svolte/ Num.
opera il servizio E-URP
Attività necessarie

100%

SI

SI

SI

31/12/2013

%

0

100%

%

0

20% (450 anno
2012; 360 anno
2013)

%

0

100%

100%

%

0

90%

100%

%

0

95%

Creare il City Portal, ossia portale che da la
possibilità ad enti ed uffici di interrogare, per
motivi di ufficio, gli archivi anagrafici

Num attività svolte / Num
attività da svolgere

Realizzare OPEN DATA come previsto dalla
normativa

Num attività svolte/ Num.
Attività necessarie

SI/NO

Adeguare dell'Albo Pretorio del Comune a seguito
della normativa intervenuta

SI/NO

Settore 3- Innovazione tecnologica,
Fondi comunitari, Politiche giovanili.
Dott.ssa Mossuto Maria Rosaria

Realizzare il passaggio da Sistemi Microsoft a Linux
per abbattere i costi dell'amministrazione

%

Settore 3- Innovazione tecnologica,
Fondi comunitari, Politiche giovanili.
Dott.ssa Mossuto Maria Rosaria
Settore 3- Innovazione tecnologica,
Fondi comunitari, Politiche giovanili.
Dott.ssa Mossuto Maria Rosaria
Settore 3- Innovazione tecnologica,
Fondi comunitari, Politiche giovanili.
Dott.ssa Mossuto Maria Rosaria
Settore 3- Innovazione tecnologica,
Fondi comunitari, Politiche giovanili.
Dott.ssa Mossuto Maria Rosaria
Settore 3- Innovazione tecnologica,
Fondi comunitari, Politiche giovanili.
Dott.ssa Mossuto Maria Rosaria

Ambienti operativi che
hanno effettuato il
passaggio/ Ambienti
operativi che possono
effettuare il passaggio

Partecipazione ai bandi europei

SI/NO

SI/NO

Favorire la mobilità europea dei giovani per tirocini,
stage, studio e/o lavoro, attraverso una serie di
SI/NO
informazioni fornite tramite sito istituzionale e
news letter
Attivare tutte le attività necessarie per
Num attività svolte/ Num
implementare le telecamere sulle automobili dei
attività tot da svolgere
vigili urbani
Creare App scaricabile sul proprio Smart Phone che
Num attività svolte / Num
permette di verificare gli orari e la posizione degli
attività da svolgere
autobus Amaco nella città

Partecipare bandi MIUR
Partecipare ai bandi MIUR per aderire alla
SI/NO
su Smart City
sperimentazione sulle Smart city
Assistenza di qualità,
Il progetto consiste nella individuazione ed
percorsi formativi per la
Potenziare gli interventi di contrasto alla
Num azioni svolte / Tot
Settore 6- Welfare. Dott.ssa Redavide
attuazione di percorsi formativi per la
loro qualificazione del
povertà
azioni necessarie
Filomena
qualificazione del lavoro delle Assistenti Familiari.
lavoro delle Assistenti
Familiari
Predispozione Progetto rientro in famiglia
Num azioni svolte / Tot
Potenziare gli interventi di contrasto alla
Progetto rientro in
Settore 6- Welfare. Dott.ssa Redavide
finalizzato al ritorno in famiglia di persone
azioni necessarie
povertà
famiglia
Filomena
parzialmente o totalmente non autosufficenti
Il Progetto prevede la presenza di un mediatore
Progetto INTERLAB
Num azioni svolte / Tot
culturale per facilitare l'accesso ai servizi ed
Servizio di mediazione Settore 6- Welfare. Dott.ssa Redavide
Potenziare gli interventi a favore degli
azioni necessarie
agevolare la comprensione tra operatori ed utenza
Filomena
culturale ed
immigrati
straniera
interculturale in Calabria
Avvio, in sinergia con le famiglie Rom e le
associazioni firmatarie del documento "Agenda
Rom", di percorsi partecipati e condivisi sulle
Settore 9- Welfare. Dott.ssa Redavide problematiche evidenziate. Sono state individuate Num azioni svolte / Tot
Potenziare gli interventi a favore degli
Interventi Agenda Rom
Filomena
immigrati
azioni necessarie
4 priorità: emergenza alloggi, sanità, scuola,
residenza. Per l'anno 2013 si prevede di realizzare
la prima priorità che richiede uno sforzo ed
impegno maggiore.
Assegnazione alloggi
Settore 9- Welfare. Dott.ssa Redavide
Num azioni svolte / Tot
Assegnazione alloggi ATERP
Riavviare le politiche abitative
ATERP
Filomena
azioni necessarie
Predisporre Nuova
Graduatoria per
Settore 9- Welfare. Dott.ssa Redavide
Predisposizione di un aggiornamento della
Num azioni svolte / Tot
Riavviare le politiche abitative
l'assegnazione di alloggi
Filomena
graduatoria per l'assegnazione alloggi ERP
azioni necessarie
ERP
Riorganizzazione e
Organizzazione e predisposizione dgli atti
Num azioni svolte / Tot
Potenziare interventi a favore di disabili e ridefinizione del modello Settore 9- Welfare. Dott.ssa Redavide
amministrativi relativi alle attività dei Centri Anziani,
anziani
azioni necessarie
di funzionamento dei
Filomena
come previsto dal nuovo regolamento
centri sociali per anziani
Predisposizione Piano
Predisporre Piano distrettuale degli intervetni- cure
distrettuale degli
Num azioni svolte / Tot
domiciliari anziani non autosufficienti per
Settore 9- Welfare. Dott.ssa Redavide
Potenziare interventi a favore di disabili e
interventi per partecipare
azioni necessarie
partecipazione finanziamenti a valere sui fondi PAC
Filomena
anziani
a finanziamenti a valere
(Piano Azione Coesione)
su fondi PAC
Progetto "Cento per
Potenziare interventi a favore dei minori e
Num azioni svolte / Tot
Settore 9- Welfare. Dott.ssa Redavide
tutti…liberiamoci dalle
Realizzare attività previste dal progetto
dei giovani in difficoltà
azioni necessarie
Filomena
dipendenze"
Presentazione "Piano
Convocare comuni, redarre e presentare il "Piano
Presentare il Piano entro la
adesione e coesione" per
adesione e coesione" per accedere al
Settore 5- Educazione. Dott. Arnone
data di scadenza del
Potenziare i servizi educativi e formativi
accedere al
finanziamento, da parte della Comunità Europea,
Francesco
bando XXXXX
finanziamento di Asili
per la istituzione e/o potenziamento degli Asili nido
Nido
0-36 mesi
Settore 5- Educazione. Dott. Arnone
Predisporre il capitolato d'appalto per i servizi di
Potenziare i servizi educativi e formativi
Servizi pre e post scuola
SI/NO
Francesco
assistenza ai bambini pre e post orario scolastico
Predisporre il capitolato d'appalto per la gestione
Settore 5- Educazione. Dott. Arnone
della città dei ragazzi sino all'inizio dei lavori di
SI/NO
Potenziare i servizi educativi e formativi Gestione città dei ragazzi
Francesco
ristrutturazione
Settore 5- Educazione. Dott. Arnone Predisporre il capitolato d'appalto per garantire il
Potenziare i servizi educativi e formativi
Servizio Ludoteche
SI/NO
Francesco
funzionamento delle Ludoteche

100%

SI

Approvare la delibera per l'istituzione del Forum dei
giovani

Garantire la sicurezza nelle scuole attraverso una
serie di interventi negli edifici scolastici volti
all'aumento della sicurezza

454

47% (50/107)

N.

Informazione

Governance e sussidiarietà orizzontale

4

0

SI

CITTA' ACCOGLIENTE

Governance e sussidiarietà orizzontale

4

N.

SI/NO

CITTA' ACCOGLIENTE

Si/No

2

1

60

29

N.

CITTA' ACCOGLIENTE

Numero di risposte
positive / Num tot di
risposte

1

0

N.

N.

CITTA' ACCOGLIENTE

CITTA' ACCOGLIENTE

60

Numero degli spettacoli
specifici realizzati al
Teatro Morelli

CITTA' ACCOGLIENTE

CITTA' ACCOGLIENTE

60

SI

Numero delle
manifestazioni specifiche
realizzate al Teatro Italia
A.Tieri

CITTA' ACCOGLIENTE

CITTA' ACCOGLIENTE

12

11,11% (300)

N.

Numero di locali idonei
individuati

Num manifestazioni
specifiche realizzate
nell'anno / Tot
manifestazioni realizzate
previste
Num di mostre, eventi ed
attività didattiche
realizzate nell'anno / Tot
manifestazioni realizzate

11

7,14% (270)

SI

100%

100%

SI

SI

SI

SI

SI/NO

%

100%

%

100%

SI/NO

SI

%

20%

100%

%

33%

80%

%

33%

100%

%

0%

50% (attività su
assegnazione alloggi)

%

%

0%

100%

100% (10% per sanità;
20% scuola; 20%
residenza)

100%

0%

50%

%

0%

100%

%

0%

65%

%

0%

100%

DATA

n.d.

13/12/2013

SI/NO

n.d.

SI

SI/NO

n.d.

SI

SI/NO

n.d.

SI

100%

20%

100% (il restante
15%)

