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P R O V I N C I A   D I   C O S E N Z A 
Codice Fiscale 80003710789 

  Piano dettagliato Obiettivi e supporto ai Controlli Interni 

 

 

Piano Esecutivo di Gestione 2020 

Piano delle Performance 

Piano dettagliato degli Obiettivi 
 

 

 

SETTORE:   Affari Generali      
 

 

Dirigente:     Avv. Antonella Gentile 

 

 

Unità Organizzativa 26 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 02 Segreteria Generale 

Obiettivo Strategico DUP 

Si occupa di tutta l'attività negoziale dell'Amministrazione, 

dell’assistenza tecnico-giuridica in tutte le procedure di appalto, 

della gestione delle polizze assicurative, del risarcimento danni 

da responsabilità civile terzi, della gestione delle attività in 

materia di Minoranze Linguistiche. 

Obiettivo Operativo DUP 
Tutelare la lingua e le culture delle minoranze e rendere 

l’Amministrazione vicina al cittadino e ai dipendenti. 

 

Motivazione: Favorire la diffusione della cultura e dei servizi operativi di natura trasversale che 

risultano essere nevralgici ed essenziali per l’attività amministrativa istituzionale e burocratica 

dell’Ente. Razionalizzazione sull’impiego delle esigue risorse disponibili per favorire il massimo 

livello di efficienza possibile. 

 

Obiettivi gestionali assegnati per la 

realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Di seguito saranno descritti gli obiettivi 

specifici assegnati al Dirigente che 

rappresentano alcune priorità dell’Ente 

Provincia. 

 

 

 

Nr. 1 Obiettivo Operativo: Gestione dei risarcimenti per sinistri verificatisi su strade 

provinciali. 

 

Tipologia: x Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 
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Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  x Elevata 

  □ Assoluta 

 

 

Risultato atteso: Riduzione dei tempi inerenti la gestione del servizio. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� Procedure di risarcimento completate / Tot provvedimenti avviati 

� (impatto) Tot spesa impegnata per risarcimenti / costo medio annuo di una 

polizza assicurativa 

Peso 30 % 

 

 

 

Nr. 2 Obiettivo Operativo: �tti�i��a�i��e dei rapp�rti i�ter�i fra �rga�i p��itici e struttura 

a��i�istrativa� C�rrette��a e qua�it� deg�i atti e de��e pr�cedure. 

 

Tipologia: x Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  x Elevata 

  □ Assoluta 

 

 

Risultato atteso: 

Ridu�i��e dei te�pi i�ere�ti �’attua�i��e deg�i atti a��i�istrativi e attiva�i��e 

de��e p��itiche di ra�i��a�i��a�i��e de��a spesa e de��’i�pieg� de��e ris�rse 

fi�a��iarie� Gara�tire �a fu��i��a�it� de��e attivit� che fa��� cap� ag�i �rga�i 

istitu�i��a�i� assicurare adeguata assiste��a a fav�re deg�i �rga�i istitu�i��a�i �e��� 

sv��gi�e�t� de��e attivit� e dei c��piti di cui g�i stessi s��� tit��ari�  

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� Nr atti prodotti 

� (impatto) Tot spesa impegnata per gestione organi politici / totale stanziato 

Peso 40 % 
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Nr. 3 Obiettivo Operativo: Preservare e pr��u�vere �a c��serva�i��e de��e cu�ture e de��a �i�gua 

de��e �i��ra��e �i�guistiche prese�ti su� territ�ri�� 

 

Tipologia: x Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  x Elevata 

  □ Assoluta 

 

 

Risultato atteso: 
Pr����i��e e divu�ga�i��e de��e �i�gue di �i��ra��a �i�guistica arbereshe e 

�ccita�e� 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� Nr progetti finanziati / nr progetti giudicati ammissibili  

� (impatto) Nr Comuni che presentano progetti / Tot comuni della provincia 

caratterizzati dalla presenza di minoranze 

Peso 30 % 

 

 

Risorse Umane assegnate coinvolte      Risorse Strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Settore Organizzazione      Fonte: Inventario beni mobili 

            Dati aggiornati al 31 Maggio 2020               estrazione al 30 Marzo 2017.  
 

 

 

Risorse finanziarie assegnate: Come da PEG esercizio finanziario 2020 approvato. 

 

  

 

 

 

 

 

Categoria Nr risorse umane 

D 9 

C 7 

B 14 

Totale 30 

Tipologia beni Quantità 

Stampante 22 

Scanner 3 

PC 27 

Mobili  
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P R O V I N C I A   D I   C O S E N Z A 
Codice Fiscale 80003710789 

  Piano dettagliato Obiettivi e supporto ai Controlli Interni 

 

 

Piano Esecutivo di Gestione 2020 

Piano delle Performance 

Piano dettagliato degli Obiettivi 
 

 

 

SETTORE:   Ambiente 
 

 

Dirigente:     Avv. Antonella Gentile 

 

 

Unità Organizzativa 12.1 

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  

Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

Obiettivo Strategico DUP 
Tutela e risanamento delle acque, gestione dei rifiuti, qualità 

dell’aria, 

Obiettivo Operativo DUP 

Tutela delle acque dall’inquinamento, autorizzazione degli 

impianti per il trattamento di rifiuti, procedimenti relativi alle 

bonifiche dei siti contaminati e alla tutela e valorizzazione 

dell’ambiente in generale. 

 

Motivazione: Il territorio della Provincia di Cosenza è di straordinaria bellezza e riesce a coniugare 

aree interne montane, con la costa in un susseguirsi di paesaggi collinari, agricoli per poi aprirsi 

verso i due mari. L’obiettivo generale sarà quello di preservare l'ambiente affinché tutti gli 

interventi che vanno ad interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso e nel 

contempo non comportino un danno pubblico. Proporre ed adottare misure concrete capaci di 

incidere efficacemente sulla gestione del bene ambientale attraverso gli strumenti dati dalla 

normativa di settore. 

 

Obiettivi gestionali assegnati per la 

realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Di seguito saranno descritti gli obiettivi 

specifici assegnati al Dirigente che 

rappresentano alcune priorità dell’Ente 

Provincia. 

 

 

Nr. 1 Obiettivo Operativo: Contrarre i tempi di rilascio della AUA (Autorizzazioni Uniche 

Ambientali) 

 

Tipologia: X Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 
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Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  X Elevata 

  □ Assoluta 

 

 

Risultato atteso: 

Nonostante la dotazione d’organico sia notevolmente ridotta a causa di 

pensionamenti e di riorganizzazioni interne, si cercherà di continuare a mantenere 

inalterata la potenzialità d’azione per far fronte costantemente al sempre più 

cospicuo carico di lavoro 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� Nr imprese che ottengono le autorizzazioni / nr richieste 

� (impatto) Riduzione delle emissioni inquinanti 

Peso 30 % 

 

 

 

 

Nr. 2 Obiettivo Operativo: Attività amministrativa e di controllo in materia di rifiuti e 

bonifiche. 

 

Tipologia: X Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □  Media 

  X Elevata 

  □ Assoluta 

 

 

Risultato atteso: 

Azioni finalizzate ad una ricognizione sullo stato di salute del territorio per porre 

in essere interventi di prevenzione dall'inquinamento e pervenire ad un suo 

miglioramento. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� Controlli effettuati / controlli da effettuare 

� (impatto) nr sanzioni / nr controlli effettuati 

Peso 25 % 
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Nr. 3 Obiettivo Operativo: Attività amministrativa e di controllo in materia di Tutela delle 

acque dall’inquinamento. 

 

Tipologia: X Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  X Elevata 

  □ Assoluta 

 

Risultato atteso: 

Azioni finalizzate al controllo dello stato di salute dei corpi idrici superficiali e 

dei mari attraverso la verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie 

finalizzate alla prevenzione dall'inquinamento e ad un miglioramento della 

qualità delle acque. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� Autorizzazioni rilasciate / Autorizzazioni richieste 

� (impatto) Nr superamenti / nr analisi controllate 

Peso 25 % 

 

 

Nr. 4 Obiettivo Operativo: Affidamento servizio distribuzione gas nell’Atem CS 2 - Est 

 

Tipologia: □ Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  X Obiettivo di sviluppo 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  X Elevata 

  □ Assoluta 

 

Risultato atteso: 

Predisposizione bando e capitolato di gara con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggioso previa individuazione dello stato e della 

consistenza degli importi dei 70 comuni facenti parte dell’Atem CS 2 – Est. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: agosto 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 – proiezione 2 anni 

Indicatore di 

risultato 

� Affidamento gara gas nell’Atem CS 2 - Est 

 

Peso 20 % 
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Risorse Umane assegnate coinvolte      Risorse Strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:  Settore Organizzazione      Fonte:  

            Dati aggiornati al 31 Maggio 2020                   
 

 

 

 

 

Risorse finanziarie assegnate: come da PEG 2020 allegato e approvato. 

  

Categoria Nr risorse umane 

D 9 

C 2 

B 1 

Totale 12 

Tipologia beni Quantità 

Stampante 2 

Scanner 2 

PC 16 

Mobili  
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P R O V I N C I A   D I   C O S E N Z A 
Codice Fiscale 80003710789 

  Piano dettagliato Obiettivi e supporto ai Controlli Interni 

 

 

Piano Esecutivo di Gestione 2020 

Piano delle Performance 

Piano dettagliato degli Obiettivi 
 

 

 

  SETTORE:  Assistenza Tecnico Amministrativa agli  

Enti Locali      
 

 

Dirigente:   Avv. Antonella Gentile 

 

 

Unità Organizzativa 14.1 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 

Obiettivo Strategico DUP 

Si occupa di tutta l'attività negoziale dell'Amministrazione 

mediante la predisposizione di bandi di gara, contratti e 

convenzioni. 

Obiettivo Operativo DUP 

Assistenza tecnico giuridica in tutte le procedure di appalto, 

comprese quelle inerenti alle problematiche connesse 

all'esecuzione dei contratti di appalto e dell’assistenza 

amministrativa su tutti gli atti ai Comuni.  

Il settore organizza inoltre convegni e incontri di 

approfondimento ed aggiornamento orientati anche agli 

amministratori ed ai dirigenti, allo scopo di illustrare le nuove 

disposizioni legislative in materia di amministrazione, gestione 

e supporto dell’attività degli Enti Locali. Importante, a questo 

scopo, è la collaborazione con enti ed istituzioni esterne. 

 

Motivazione: Promozione e potenziamento del ruolo della Provincia, quale ente di area vasta, 

perno dei servizi in rete, al fine di garantire una convergente cooperazione istituzionale tra 

Provincia, Comuni e altri enti strumentali per l’erogazione di servizi alla collettività, attraverso una 

coerente gestione sovra-comunale e supporto in particolar modo ai piccoli comuni e agli enti 

strumentali. Svolge funzioni di supporto ai Comuni in qualità di Stazione Unica Appaltante. 
La costituzione di una stazione unica appaltante a favore dei comuni delle nostra provincia è obiettivo 

qualificante del programma di mandato. 

Il nuovo codice degli appalti approvato con decreto legislativo n. 50/2016, all’art 37 (Aggregazioni e 

centralizzazione delle committenze) prevede che allorquando la stazione appaltante non sia un comune 

capoluogo di provincia, possa procedere, fermo restando quando previsto al comma 1 e al primo periodo 

del comma 2, del medesimo articolo, all’affidamento di appalti di lavori, beni e servizi ricorrendo, tra le 

varie modalità, alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 

aprile 2014, n.56. 

In quest’ottica la Provincia, dopo aver verificato l’interesse dei Comuni ha provveduto a elaborare uno 

schema di convenzione trasmesso agli stessi per la consultazione e la comunicazione di eventuali 
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osservazioni ed elementi utili per l’elaborazione del documento definitivo da sottoporre all’approvazione 

dei rispettivi Consigli. 

Alla data di redazione della presente relazione hanno aderito oltre n. 21 amministrazioni comunali, l’UTG di 

Cosenza (Prefettura) e sono state gestite, su mandato dei comuni, oltre n.50 procedure di gara.  

 

 

 

Obiettivi gestionali assegnati per la 

realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Di seguito saranno descritti gli obiettivi 

specifici assegnati al Dirigente che 

rappresentano alcune priorità dell’Ente 

Provincia. 

 

 

 

Nr. 1 Obiettivo Operativo: Assistenza Tecnico-Amministrativa agli Enti Locali. 

 

Tipologia: x Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: x Media 

  □ Elevata 

  □ Assoluta 

 

 

Risultato atteso: 
Rendere più snella ed efficace la collaborazione tra la SUA Provincia di Cosenza 

e gli Enti Aderenti. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 
� Informative ai Comuni. 

Peso 50 % 

 

 

 

Nr. 2 Obiettivo Operativo: Stazione Unica Appaltante  

 

Tipologia: x Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  
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Priorità: □ Media 

  □ Elevata 

  x Assoluta 

 

 

Risultato atteso: Espletamento gare d’appalto per conto degli Enti aderenti alla SUA. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 
� Predisporre almeno 50 gare annue. 

Peso 50 % 

 

Risorse Umane assegnate coinvolte      Risorse Strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Settore Organizzazione      Fonte: Inventario beni mobili 

            Dati aggiornati al 31 Maggio 2020                estrazione al 22 Marzo 2018.  
 

 

Risorse finanziarie assegnate: € come da PEG 2020 allegato e approvato. 

 

  

Categoria Nr risorse umane 

D 2 

C 3 

B3  

Totale 5 

Tipologia beni Quantità 

Stampante 1 (condivisa ) 

Portatile 1 

PC 3 
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P R O V I N C I A   D I   C O S E N Z A 
Codice Fiscale 80003710789 

  Piano dettagliato Obiettivi e supporto ai Controlli Interni 

 

 

Piano Esecutivo di Gestione 2020 

Piano delle Performance 

Piano dettagliato degli Obiettivi 
 

 

SETTORE:        Bilancio Programmazione e 

Patrimonio 
 

 

Dirigente:     Ing. Bonaventura Zumpano 

 

 

Unità Organizzativa 15 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 
03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

provveditorato 

Obiettivo Strategico DUP 

Rendere l’Amministrazione efficiente, trasparente e vicina al 

cittadino e ai dipendenti. 

Garantire la corretta gestione economica-finanziaria dell’ente 

nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa 

pubblica in attuazione della riforma avviata con la Legge 

56/2014. Dare impulso ad azioni di recupero delle risorse 

finanziarie. Salvaguardia degli equilibri economici-finanziari. 

Obiettivo Operativo DUP 

Programmazione di un sistema di contabilità integrata, gestione 

cassa ed economato, attuazione delle politiche finanziarie 

dell’Ente. Monitoraggio delle società partecipate e dei fini che 

si vogliono perseguire. 

 

Motivazione: Approfondire tutte le tematiche di rilevanza economico-finanziaria della Provincia, 

assicurando nel contempo la regolarità giuridica e contabile degli atti, nonché i conseguenti 

adempimenti previsti dalle disposizioni di legge e dal Regolamento di Contabilità interno. 

Programmare e gestire efficientemente il bilancio in tutte le sue fasi fino al rendiconto, monitorare 

costantemente i flussi di cassa e il livello di impegni e accertamenti per garantire il pieno rispetto 

degli obiettivi imposti dalla normativa nazionale in materia dei vincoli di finanza pubblica, 

rispettare le scadenze e le formalità di legge per la predisposizione del Bilancio di Previsione, del 

Conto del Bilancio, del Bilancio Consolidato, della verifica degli equilibri di bilancio, degli 

assestamenti parziali e dell’assestamento generale di bilancio e di tutte le certificazioni obbligatorie. 

Gestione dei rapporti con gli organi di controllo interno ed esterno (Revisori dei Conti e Corte dei 

Conti) e predisposizione certificati, referti e questionari richiesti dalla Corte dei Conti e dal 

Ministero. 

 

Obiettivi gestionali assegnati per la 

realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Di seguito saranno descritti gli obiettivi 

specifici assegnati al Dirigente che 

rappresentano alcune priorità dell’Ente 
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Provincia. 

 

Nr. 1 Obiettivo Operativo: Attività di recupero anni pregressi tributo Tefa. 

 

Tipologia: □ Obiettivo di mantenimento 

  X Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  X Elevata 

  □ Assoluta 

 

 

Risultato atteso: 

Rimpinguare le casse dell’Ente con le entrate tributarie accertate attraverso 

un’azione mirata e diretta dei mancati introiti degli anni pregressi, diminuendo 

così l’evasione fiscale che in questi periodi sta caratterizzando l’intero territorio. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 
� Recuperare almeno 3,5 milioni di euro. 

Peso 30 % 

 

 

 

 

Nr. 2 Obiettivo Operativo: Tenuta delle scritture contabili finanziarie, economica-

patrimoniale e analitica, monitoraggio e revisione delle stesse. Garantire la corretta gestione 

degli adempimenti contabili di competenza nel rispetto degli obiettivi di contenimento della 

spesa e di rispetto dei vincoli di finanza pubblica (ex Patto di Stabilità). 

 

Tipologia: □ Obiettivo di mantenimento 

  X Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  X Elevata 

  □ Assoluta 

 

Risultato atteso: La contabilità registra puntualmente e correttamente le movimentazioni di 
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entrata/uscita e ricavo/costo definendo nella trasparenza il rispetto dei principi 

contabili definiti dall’armonizzazione e compatibili nel rispetto dei vincoli di 

Finanza Pubblica. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 
� Rispetto delle scadenze contabili. 

Peso 40 % 

 

 

Nr. 3 Obiettivo Operativo: Valorizzazione patrimonio provinciale. 

 

Tipologia: □ Obiettivo di mantenimento 

  X Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  X Elevata 

  □ Assoluta 

 

Risultato atteso: 

Ottimizzazione dei costi relativi agli immobili patrimonio dell’Ente. Censimento 

di tutti i contratti di locazione (attivi e passivi) e rivisitazione delle condizioni 

contrattuali già esistenti in termini migliorativi per l’Ente con eventuale stipula di 

nuovi contratti. Individuazione dei locali inutilizzati con relativo abbattimento 

dei costi sulla riconsegna.  

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 
� Nr. dei contratti revisionati e risparmio conseguito 

Peso 30 % 

 

 

Risorse Umane assegnate coinvolte      Risorse Strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Settore Organizzazione      Fonte: Inventario beni mobili 

            Dati aggiornati al 31 Maggio 2020                estrazione al 30 Marzo 2017. 

  

Risorse finanziarie assegnate:  come da PEG 2020 allegato e approvato. 

Categoria Nr risorse umane 

D 16 

C 9 

B 1 

Totale 26 

Tipologia beni Quantità 

Stampante 4 

Scanner 7 

PC 30 

Mobili  



Pagina 1 di 4 

 

 

P R O V I N C I A   D I   C O S E N Z A 
Codice Fiscale 80003710789 

  Piano dettagliato Obiettivi e supporto ai Controlli Interni 

 
 

Piano Esecutivo di Gestione 2020 
Piano delle Performance 

Piano dettagliato degli Obiettivi 
 

 

 

SETTORE:   Edilizia 
 

 
Dirigente:     Ing. Claudio Carravetta 

 
 

Unità Organizzativa 17 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 06 Ufficio tecnico 

Obiettivo Strategico DUP 
Valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico dell’Ente, 
edilizia scolastica. 

Obiettivo Operativo DUP 

Piani attuativi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
unitamente alla programmazione di opere di ristrutturazione, 
adeguamento/miglioramento/costruzione di edifici, per avviare 
un percorso di modifica delle condizioni strutturali, 
impiantistiche e funzionali degli edifici di competenza. 

 
Motivazione: L’evoluzione del quadro tecnico-normativo, registratosi negli ultimi anni nel contesto 
dell’edilizia e delle costruzioni, ha inciso profondamente nello svolgimento delle attività del 
Settore. È, infatti, indubbio che l’aggiornamento delle direttive ed indicazioni normative abbia 
determinato, a posteriori, la necessità di ammodernamenti tecnici e costruttivi finalizzati 
all’adeguamento strutturale degli edifici esistenti, oltre di quello energetico e funzionale. Il Decreto 
MIT 17/01/2018 ha aggiornato le Norme Tecniche per le costruzioni definendo i principi per il 
progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in 
termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di 
durabilità.  
 
 

Obiettivi gestionali assegnati per la 

realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Di seguito saranno descritti gli obiettivi 
specifici assegnati al Dirigente che 
rappresentano alcune priorità dell’Ente 
Provincia. 

 
Nr. 1 Obiettivo Operativo: Completamento opere avviate negli esercizi precedenti. 

 

Tipologia: □ Obiettivo di mantenimento 

  x Obiettivo di miglioramento 
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  □ Obiettivo di sviluppo 
 
 
Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  □ Elevata 

  x Assoluta 
 
 

Risultato atteso: 

Oltre a realizzare nuove strutture ed adeguare quelle esistenti, è stato introdotto, 
in questi ultimi anni, un sistema di gestione della manutenzione concepito per 
essere sempre meno legato alla logica dell’ “intervento a guasto” e sempre più 
proiettato a quella della ordinata programmazione. In questa nuova impostazione, 
gli edifici scolastici (121) sono stati raggruppati in zone, individuate in base a 
criteri territoriali, in modo da affidare ciascun gruppo ad una unica impresa, 
selezionata attraverso procedura di gara ad evidenza pubblica, aggiudicataria di 
un contratto triennale. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 
   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� Nr gare appalto giudicate / nr opere con progetti esecutivi approvati. 
� (impatto) nr opere completare nell’anno / nr opere avviate nelle precedenti 

annualità 
Peso _____ % 

 
 
 
 
Nr. 2 Obiettivo Operativo: Elenco annuale Edilizia: Interventi di adeguamento sismico degli 

edifici scolastici. 

 

Tipologia: □ Obiettivo di mantenimento 

  x Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 
 
 
Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  x Elevata 

  □ Assoluta 
 
 

Risultato atteso: 
La programmazione degli investimenti rimane sempre più legata alla capacità di 
attrarre fondi di provenienza regionale, nazionale e comunitaria attraverso la 
continua partecipazione ad avvisi pubblici miranti a finanziare interventi di 
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adeguamento e/o miglioramento sismico, di miglioramento delle attattività e 
assicurare la prosecuzione delle attività già avviate onde consentire il 
completamento delle opere in fase di esecuzione ed evitare dannosi ritardi nel 
completamento di opere di grande interesse sportivo, ricreativo e formativo. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 
   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� Nr opere con progetti approvati / nr opere previste nell’elenco annuale 
� (impatto) nr plessi scolastici interessati da interventi di manutenzione negli 

ultimi 5 anni / nr totale plessi scolastici. 
Peso 33 % 

 
 
 
Nr. 3 Obiettivo Operativo: Gestione competenze delegate L. 23/96 in materia di edilizia 

scolastica. 

 

Tipologia: □ Obiettivo di mantenimento 

  x Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 
 
 
Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  x Elevata 

  □ Assoluta 
 

Risultato atteso: 

Il trasferimento di tutte le strutture scolastiche di istruzione secondaria di II grado 
alle Province, ha comportato la gestione di un patrimonio scolastico più che 
triplicato rispetto al passato, con l’aggravante che buona parte degli edifici, in tal 
modo pervenuti, risultavano privi delle certificazioni di legge ed in precario stato 
manutentivo. Pertanto obiettivo è l’ammodernamento tecnico e costruttivo 
finalizzati all’adeguamento strutturale degli edifici esistenti. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 
   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� Nr pratiche istruite / nr richieste pervenute 
� (impatto) nr disagi segnalati / totale strutture 

Peso 33 % 
 
 
 
Nr. 4 Obiettivo Operativo: Manutenzione opere edili ed impianti degli edifici pubblici e 

scolastici. 

 

Tipologia: □ Obiettivo di mantenimento 

  x Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 
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Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: x Media 

  □ Elevata 

  □ Assoluta 
 

Risultato atteso: 
Consistente intervento manutentivo, strutturale, edilizio e impiantistico e sedi 
scolastiche interessate da lavori di adeguamento strutturale ed efficientamento 
energetico. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 
   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� Nr lavori affidati / nr interventi programmati 
� (impatto) nr interventi completati / nr interventi avviati nell’anno 

Peso 34 % 
 
 
Risorse Umane assegnate coinvolte      Risorse Strumentali 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Settore Organizzazione      Fonte: Inventario beni mobili 
            Dati aggiornati al 31 Maggio 2020                estrazione al 30 Marzo 2017.  
 
 

Risorse finanziarie assegnate: Come da peg 2020 allegato e approvato  

 

 

Categoria Nr risorse umane 

D 13 

C 5 

B 6 

Totale 24 

Tipologia beni Quantità 

Stampante 31 

Scanner 2 

PC 40 

Mobili  
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P R O V I N C I A   D I   C O S E N Z A 
Codice Fiscale 80003710789 

  Piano dettagliato Obiettivi e supporto ai Controlli Interni 

 

 

Piano Esecutivo di Gestione 2020 

Piano delle Performance 

Piano dettagliato degli Obiettivi 
 

 

 

SETTORE:   Legale / Avvocatura      
 

 

Dirigente:     Avv. Antonella Gentile 

 

 

Unità Organizzativa 18 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 11 Altri servizi generali 

Obiettivo Strategico DUP 
Supporto sugli aspetti giuridici attinenti le attività svolte dalla 

struttura dell’Ente. 

Obiettivo Operativo DUP 

adottare, sempre e comunque, regole tali da consentire il più 

ampio margine di efficienza, economicità ed efficacia 

dell’azione amministrativa nonché di trasparenza ed oggettività. 

 

 

Motivazione: Gestione amministrativa e attività istruttoria relativa al contenzioso dell’Ente.  

 

 

 

Obiettivi gestionali assegnati per la 

realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Di seguito saranno descritti gli obiettivi 

specifici assegnati al Dirigente che 

rappresentano alcune priorità dell’Ente 

Provincia. 

 

 

 

Nr. 1 Obiettivo Operativo: Gestione del contenzioso: definizione in via transattiva dei 

procedimenti pendenti. 

 

Tipologia: � Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 
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Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  � Elevata 

  □ Assoluta 

 

 

Risultato atteso: 

Definizione dei contenziosi giudiziali in presenza di sentenze esecutive e 

definitive nel caso di disponibilità delle risorse stanziate sul capitolo di 

pertinenza. Riduzione costo contenzioso 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� Nr sentenze definitive / nr sentenze esecutive 

� (impatto) importo oneri derivanti da accordi transattivi definiti / importo 

originario dei titoli esecutivi 

Peso 30 % 

 

 

 

 

Nr. 2 Obiettivo Operativo: Definizione pratiche pignoramenti. 

 

Tipologia: □ Obiettivo di mantenimento 

  � Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  □ Elevata 

  � Assoluta 

 

 

Risultato atteso: Risoluzione delle cause pendenti e smaltimento pratiche. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 
� Nr di pratiche definite / nr di pratiche complessive 

Peso 40 % 
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Nr. 3 Obiettivo Operativo: Recupero crediti di spettanza dell’amministrazione. 

 

Tipologia: � Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: � Media 

  □ Elevata 

  □ Assoluta 

 

 

Risultato atteso: Recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 
� Nr di pratiche complessive / nr di pratiche avviate al recupero 

Peso 30 % 

 

 

 

 

 

Risorse Umane assegnate coinvolte      Risorse Strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Settore Organizzazione      Fonte: Inventario beni mobili 

            Dati aggiornati al 31 Maggio 2020                 estrazione al ___ Marzo 2019.

  

 

 

 

Risorse finanziarie assegnate: COME DA PEG 2020 ALLEGATO E APPROVATO  

 

 

Categoria Nr risorse umane 

D 7 

C 1 

B   

Totale 8 

Tipologia beni Quantità 

Stampante 2 

Scanner  

PC 2 

Mobili  
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P R O V I N C I A   D I   C O S E N Z A 
Codice Fiscale 80003710789 

  Piano dettagliato Obiettivi e supporto ai Controlli Interni 

 

 

Piano Esecutivo di Gestione 2020 

Piano delle Performance 

Piano dettagliato degli Obiettivi 
 

 

 

SETTORE:   Personale ed Organizzazione      
 

 

Dirigente:     Avv. Antonella Gentile 

 

 

Unità Organizzativa 20 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 10 Risorse Umane 

Obiettivo Strategico DUP 

Rideterminare l’organico adottando adeguate misure di 

razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici mirata ad una 

rapida e razionale riallocazione del personale ed attivazione dei 

compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e con i 

servizi da rendere all’utenza. 

Obiettivo Operativo DUP 

Si parte dalle richieste espresse direttamente da Dirigenti e 

Dipendenti, per affrontare i principali temi che interessano le 

attività delegate all’Ente con conseguente riorganizzazione; 

ricorso alle proposte di formazione gratuita e alle competenze 

dei Dirigenti impegnati nella formazione e nell’aggiornamento 

del personale. 

 

Motivazione: Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale, l'organizzazione e 

la gestione del personale sono orientate alla razionalizzazione e contenimento della spesa 

garantendo adeguati livelli di efficienza ed affidabilità. Viste le novità normative e procedurali 

introdotte negli ultimi mesi è stato necessario finanziare percorsi formativi che garantissero ai 

dipendenti il supporto teorico e pratico per lo svolgimento delle nuove mansioni e procedure che 

sono chiamati a svolgere. 

 

 

Obiettivi gestionali assegnati per la 

realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Di seguito saranno descritti gli obiettivi 

specifici assegnati al Dirigente che 

rappresentano alcune priorità dell’Ente 

Provincia. 
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Nr. 1 Obiettivo Operativo: Revisione dotazione organica. 

 

Tipologia: x Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  □ Elevata 

  x Assoluta 

 

 

Risultato atteso: 

Il processo di riordino delle funzioni e delle attività e il nuovo CCNL Funzioni 

Locali, proietta l’Ente ad una rivisitazione sulla programmazione delle risorse 

umane. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� Avvenute formalizzazione della proposta di Revisione della Revisione 

Organica (SI/NO) 

� (impatto) nr dipendenti a fine anno / popolaz residente nell’intera prov (istat) 

Peso 50 % 

 

 

Nr. 2 Obiettivo Operativo: Miglioramento della gestione delle risorse umane anche alla luce 

delle novità legislative. 

 

Tipologia: x Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  x Elevata 

  □ Assoluta 

 

 

Risultato atteso: 
L’emanazione di una serie di disposizioni legislative ha fortemente inciso sul 

personale. L’Ente ha come obiettivo il benessere del proprio personale. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� Nr contenziosi / tot dipendenti dell’Ente 

� (impatto) Tasso di assenza del personale 

Peso 40 % 
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Nr. 3 Obiettivo Operativo: Formazione ed aggiornamento delle Risorse Umane dell’Ente. 

 

Tipologia: x Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: x Media 

  □ Elevata 

  □ Assoluta 

 

Risultato atteso: 

E’ indispensabile consolidare ulteriormente l’assetto organizzativo dell’Ente, già 

affrontato con alcune riorganizzazioni; tale processo avrà come conseguenza la 

necessità di offrire formazione e aggiornamento ai dipendenti rimasti nei ruoli 

della Provincia, che dovranno svolgere mansioni nuove e maggiormente 

articolate. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� Percentuale dei dip dell’Ente che hanno partecipato nell’anno ad almeno un 

corso di formazione. 

� (impatto) percentuale somme spese in relazione a quelle stanziate per il 

finanziamento della formazione del personale. 

Peso 10 % 

 

 

Risorse Umane assegnate coinvolte      Risorse Strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Settore Organizzazione      Fonte: Inventario beni mobili 

            Dati aggiornati al 31 Maggio 2020                 estrazione al 30 Marzo 2017.

  

 

 

 

Risorse finanziarie assegnate:  come da PEG 2020 allegato e approvato.  

Categoria Nr risorse umane 

D 2 

C 6 

B 2 

Totale 10 

Tipologia beni Quantità 

Stampante 5 

Scanner 4 

PC 21 

Mobili  
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P R O V I N C I A   D I   C O S E N Z A 
Codice Fiscale 80003710789 

  Piano dettagliato Obiettivi e supporto ai Controlli Interni 

 

 

Piano Esecutivo di Gestione 2020 

Piano delle Performance 

Piano dettagliato degli Obiettivi 
 

 

 

SETTORE:   Pianificazione Territoriale      
 

 

Dirigente:     Ing. Claudio Le Piane 

 

 

Unità Organizzativa 21 

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 

Obiettivo Strategico DUP 

Coordinamento, supporto e assistenza alle iniziative avviate a 

titolo diverso sul territorio: formazione degli strumenti 

territoriali di pianificazione e gestione territoriale. 

Obiettivo Operativo DUP 

Assistenza alle iniziative di sviluppo locale avviate a titolo 

diverso sul territorio, offrendo il proprio contributo in 

particolare per quanto riguarda la formazione degli strumenti di 

pianificazione e gestione territoriale. 

 

Motivazione: Le competenze del Settore fanno riferimento ad obblighi di legge (Legge Urbanistica 

Regionale 16 aprile 2002, n.19 e ss.mm.ii. – Legge Regionale n. 3/1995) e a disposizioni 

regolamentari dell'Ente (Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Commissione 

Urbanistica Provinciale Determina Dirigenziale n.1 del 04.01.2011). Il settore coordina le attività di 

programmazione e pianificazione in campo urbanistico territoriale, relativamente ai molteplici temi 

e competenze attribuite alla Provincia dalla normativa vigente. 

 

 

 

Obiettivi gestionali assegnati per la 

realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Di seguito saranno descritti gli obiettivi 

specifici assegnati al Dirigente che 

rappresentano alcune priorità dell’Ente 

Provincia. 
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Nr. 1 Obiettivo Operativo: Autorizzazioni Paesaggistiche. 

 

Tipologia: x Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  x Elevata 

  □ Assoluta 

 

 

Risultato atteso: Potenziare la fase istruttoria per diminuire i tempi di attuazione della pratica. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / totale presentate 

� (impatto) tempo di rilascio delle autorizzazioni in giorni sia ordinarie che 

semplificate 

Peso 50 % 

 

 

Nr. 2 Obiettivo Operativo: Approvazione Strumenti Urbanistici Comunali (PSC/PSA, PCS) 

 

Tipologia: x Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  x Elevata 

  □ Assoluta 

 

 

Risultato atteso: 

Attuazione di azioni condivise a livello territoriale mediante l’utilizzo di nuove 

tecnologie e scambio di dati, con l’intento prioritario di promuovere l’attivazione 

delle reti territoriali. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� Nr istruttorie avviate / nr istanze prodotte dai Comuni 

� (impatto) tempo di rilascio dei pareri in gg delle singole autorizzazioni 

(PSC/PSA, PCS, …..) 

Peso 50 % 
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Risorse Umane assegnate coinvolte      Risorse Strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Settore Organizzazione      Fonte: Inventario beni mobili 

            Dati aggiornati al 31 Maggio 2020                 estrazione al ___ Marzo 2018.

  

 

 

 

 

Risorse finanziarie assegnate: come da Peg 2020 allegato e approvato. 

 

  

 

Tipologia beni Quantità 

Stampante 4 

Scanner 2 

PC 13 

Mobili  

Categoria Nr risorse umane 

D 8 

C 1 

B3 3 

Totale 12 
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P R O V I N C I A   D I   C O S E N Z A 
Codice Fiscale 80003710789 

  Piano dettagliato Obiettivi e supporto ai Controlli Interni 

 

 

Piano Esecutivo di Gestione 2020 

Piano delle Performance 

Piano dettagliato degli Obiettivi 
 

 

 

  SETTORE:  Polizia Provinciale 

 

Dirigente:   Avv. Antonella Gentile 

 

 

Unità Organizzativa 16 

Missione 01 Servizi istituzionali,generali e di gestione 

Programma 11 Altri servizi generali 

Obiettivo Strategico DUP 

 

La   Provincia   intende   sviluppare   il   presidio   del   

territorio attuando azioni volte al conseguimento di una 

ordinata civile convivenza nel territorio provinciale attraverso 

politiche per la sicurezza che privilegino interventi  integrati  di  

natura preventiva , pratiche di mediazione e riduzione del 

danno e l'educazione alla convivenza nel rispetto dei principi   

di legalità 

Obiettivo Operativo DUP 

 
Esecuzione di interventi più diretti  e mirati  alla prevenzione , 

alla tutela delle risorse del territorio , alla qualità della vita dei 

cittadini. 

 

Motivazione: : l 'attività è articolata in attività di  vigilanza  sulle materie  fondamentali  individuate 

dalla L.56/2014; rispondere alle esigenze e alle sensibilità della cittadinanza, sarà  dedicata 

particolare attenzione alla prevenzione  dei comportamenti pericolosi al fine di garantire una 

maggiore sicurezza. Alla Polizia Provinciale spettano  anche  funzioni  ausiliarie  di  pubblica 

sicurezza, che sono svolte in aggiunta alle altre forze dell'ordine in occasione di servizi disposti e 

diretti dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza. 
 

.  

 

 

 

Obiettivi gestionali assegnati per la 

realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Di seguito saranno descritti gli obiettivi 

specifici assegnati al Dirigente che 

rappresentano alcune priorità dell’Ente 

Provincia. 
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Nr. 1 Obiettivo Operativo: Attività operativa in materia di sicurezza stradale 

 

Tipologia: x Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  X Elevata 

  □ Assoluta 

 

 

Risultato atteso: 
Far rispettare le leggi con maggiori controlli sulle strade, con supporto Enti e 

Servizi di Ordine Pubblico 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� .Nr controlli/nr pttuglie 

� (impatto) sanzioni amministrative comminate/ controlli eseguiti 

Peso ___40__ % 

 

 

 

Nr. 2 Obiettivo Operativo: Attività operativa in materia di polizia ambientale 

 

Tipologia: □  Obiettivo di mantenimento 

  X Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: X Media 

  □ Elevata 

  □ Assoluta 

                           

 

Risultato atteso: Diminuire e contrastare i reati ambientali 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� .Nr controlli/nr pttuglie 

� (impatto) violazioni segnalate / controlli eseguiti 

Peso __30___ % 
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Nr. 3 Obiettivo Operativo: Attività operativa in materia di servizio d’ordine e sicurezza 

pubblica 

 

Tipologia: □  Obiettivo di mantenimento 

  X Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità:  □  Media 

   X  Elevata 

  □ Assoluta 

                           

 

Risultato atteso: 
Rispetto e osservanza della Circolare Gabrielli( Safety/Security) Collaborazione 

con la Prefettura 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� .Interventi effettuati/richieste di intervento 

� (impatto)  Comuni della Provincia di Cosenza in cui si è intervenuti/ 

tot.comuni della Provincia. 

Peso __30___ % 

 

 

 

Risorse Umane assegnate coinvolte      Risorse Strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Settore Organizzazione      Fonte: Inventario beni mobili 

            Dati aggiornati al 31 Maggio 2020                 estrazione al 22 Marzo 2018.

  

 

 

 

 

Risorse finanziarie assegnate: € come da PEG 2020 allegato e Approvato. 

 

Categoria Nr risorse umane 

D 7 

C 39 

B3  

Totale 46 

Tipologia beni Quantità 

Stampante 1 (condivisa ) 

Portatile 3 

PC 17 

Scanner  3 
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P R O V I N C I A   D I   C O S E N Z A 
Codice Fiscale 80003710789 

  Piano dettagliato Obiettivi e supporto ai Controlli Interni 

 

 

Piano Esecutivo di Gestione 2020 

Piano delle Performance 

Piano dettagliato degli Obiettivi 
 

 

 

SETTORE: Segretaria Generale        
 

 

Dirigente:     Dott. Peppino Cimino 

 

 

Unità Organizzativa  

Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione 

Programma 02 Segreteria Generale 

Obiettivo Strategico DUP 
Rendere l’Amministrazione efficiente, trasparente e vicina al 

cittadino e ai dipendenti 

Obiettivo Operativo DUP 

Favorire la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità 

e l’interiorizzazione di principi etici di onestà e correttezza per 

contrastare e prevenire i fenomeni di corruttela nella misura 

resa possibile dalle attuali risorse disponibili e dal contesto 

normativo in continua evoluzione. 

 

Motivazione: La Segreteria Generale rappresenta l’Ufficio che coadiuva le attività del Segretario 

Generale, confluiscono in tale ufficio le attività amministrative connesse al coordinamento dei 

Settori e dei Dirigenti. L’ufficio garantisce inoltre il rispetto delle norme sulla prevenzione della 

corruzione e della trasparenza all’interno dell’Ente. 

 

Obiettivi gestionali assegnati per la 

realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Di seguito saranno descritti gli obiettivi 

specifici assegnati al Dirigente che 

rappresentano alcune priorità dell’Ente 

Provincia. 

 

 

 

 

Nr. 1 Obiettivo Operativo: Supporto ai Dirigenti 

 

Tipologia: □ Obiettivo di mantenimento 

  � Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 
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Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: � Media 

  □ Elevata 

  □ Assoluta 

 

 

 

Risultato atteso: 
Assicurare le necessarie funzioni di raccordo e di coordinamento tra i Dirigenti e 

i vari Settori 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 
� Nr. 1 riunione (almeno) al mese con i Dirigenti 

Peso 30 % 

 

 

 

 

Nr. 2 Obiettivo Operativo: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 

 

Tipologia: □ Obiettivo di mantenimento 

  � Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: � Media 

  □ Elevata 

  □ Assoluta 

 

 

Risultato atteso: 
Assolvimento delle  disposizioni  previste  dal  Piano  Triennale  di  Prevenzione  

della  Corruzione  e  della Trasparenza 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 
� Come da PTPCT 

Peso 40 % 
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Nr. 3 Obiettivo Operativo: Mappatura dei  procedimenti 

 

Tipologia: � Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  � Elevata 

  □ Assoluta 

 

Risultato atteso: Ricognizione dei processi organizzativi che caratterizzano l’attività dell’Ente 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 
� Nr 1,  almeno,  procedimento per ogni settore 

Peso 30 % 

 

 

Risorse Umane assegnate coinvolte      Risorse Strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Settore Organizzazione      Fonte: Inventario beni mobili 

            Dati aggiornati al 31 Maggio 2020                 estrazione al ___ Marzo 2019.

  

 

 

Risorse finanziarie assegnate: come da PEG 2020 allegato e approvato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria Nr risorse umane 

D 2 

C 2 

B  

Totale 4 

Tipologia beni Quantità 

Stampante 2 

Portatile  

PC 7 

Portatile  
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P R O V I N C I A   D I   C O S E N Z A 
Codice Fiscale 80003710789 

  Piano dettagliato Obiettivi e supporto ai Controlli Interni 

 

 

Piano Esecutivo di Gestione 2020 

Piano delle Performance 

Piano dettagliato degli Obiettivi 
 

 

SETTORE:   Trasporti – Datore di lavoro       
 

 

Dirigente:     Ing. Claudio Carravetta 

 

Unità Organizzativa 24 

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità  

Programma 02 Trasporto pubblico locale 

Obiettivo Strategico DUP 
Potenziare le infrastrutture, la logistica e i trasporti. Gestione e 

manutenzione della rete viaria provinciale 

Obiettivo Operativo DUP 

Concepire nuove attività ed iniziative finalizzate ad incentivare 

lo sviluppo delle infrastrutture e, soprattutto, operare per 

migliorare l’offerta dei servizi di trasporto pubblico locale 

ponendo particolare attenzione alla promozione di una nuova e 

più adeguata cultura della educazione e sicurezza stradale. 

 

Motivazione: Il processo di ammodernamento avviato dalla Provincia di Cosenza nel settore dei 

Trasporti e della mobilità ha registrato, in questi anni, significativi risultati in un sistema complesso 

e, spesso, negativamente influenzato dall’assenza di politiche innovative. Il trasporto pubblico 

locale comprende l’insieme delle tipologie di trasporto che soddisfano una domanda di mobilità 

espressa in ambito territoriale. Questo è un comparto che registra un elevato valore di produzione e 

che genera significative ricadute occupazionali. 

 

Obiettivi gestionali assegnati per la 

realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Di seguito saranno descritti gli obiettivi 

specifici assegnati al Dirigente che 

rappresentano alcune priorità dell’Ente 

Provincia. 

 

TRASPORTI 

 

Nr. 1 Obiettivo Operativo: Adeguamento degli strumenti di programmazione e pianificazione 

di settore. 

 

Tipologia: x Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 
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Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  X Elevata 

  □ Assoluta 

 

 

Risultato atteso: 

Il trasporto pubblico locale comprende l’insieme delle tipologie di trasporto che 

soddisfano una domanda di mobilità espressa in ambito territoriale. Migliorare 

l’espletamento della domanda ricevuta per l’erogazione del servizio richiesto. 

Perseguimento di uno sviluppo sostenibile, fondato sulla ricerca della massima 

integrazione tra i diversi modi di trasporto. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 
� Attività realizzate / attività programmate 

Peso __35___ % 

 

 

 

 

Nr. 2 Obiettivo Operativo: Migliorare la qualità dei servizi erogati attraverso l’ottimizzazione 

dei tempi dei procedimenti amm.vi in materia di rilascio autorizzazione/SCIA relativamente 

alle attività di Autoscuola, Consulenza Automobilistica, Officine di Revisione Veicoli e Scuole 

Nautiche. 

 

Tipologia: X Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  x Elevata 

  □ Assoluta 

 

 

Risultato atteso: 
Migliorare la qualità dei servizi erogati attraverso la contrazione dei tempi dei 

procedimenti amm.vi. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� Durata media dei procedimenti / durata max dei procedimenti prevista 

� (impatto) nr dei procedimenti la cui durata è pari o inferiore all’85% della 

durata massima prevista / nr totale dei procedimenti. 

Peso _35____ % 
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Nr. 3 Obiettivo Operativo: Migliorare la qualità dei servizi erogati attraverso l’ottimizzazione 

dei tempi dei procedimenti in materia di rilascio licenze trasporto cose in Conto Proprio. 

 

Tipologia: X Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  X Elevata 

  □ Assoluta 

 

Risultato atteso: 
Migliorare la qualità dei servizi erogati attraverso la contrazione dei tempi dei 

procedimenti amm.vi. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� Durata media dei procedimenti / durata max dei procedimenti prevista 

� (impatto) nr dei procedimenti la cui durata è pari o inferiore all’85% della 

durata massima prevista / nr totale dei procedimenti. 

Peso __30___ % 

 

 

 

DATORE DI LAVORO 

 

Obiettivo Strategico DUP 
Rendere l'Amm.ne efficiente, trasparente e vicina al cittadino e 

ai dipendenti 

Obiettivo Operativo DUP 

Il Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi si occupa, 

principalmente, delle attività connesse all’applicazione del D. 

Lgs 81/08 – Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro.  

Tra le altre attività svolte dal Servizio vi sono la manutenzione 

e messa in sicurezza e la ottimizzazione delle funzioni e degli 

spazi nelle varie sedi dell’Ente. 

I programmi ed i singoli progetti inseriti nel P.E.G. prevedono 

di adottare tutte le misure di sicurezza per evitare rischi per la 

salute dei dipendenti mentre sono impegnati sul luogo di 

lavoro. 

 

 

Nr. 1 Obiettivo Operativo: Applicazione D.lgs. 81/08 (T.U. Sicurezza) 

 

Tipologia: x Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 
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Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  □ Elevata 

  x Assoluta 

 

 

Risultato atteso: 

Valutazione delle misure adottate in termini di prevenzione e sicurezza per 

evitare potenziali rischi per la salute dei dipendenti mentre sono impegnati sul 

luogo di lavoro. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� numero visite mediche effettuate/ numero visite programmate 

� dipendenti coinvolti in corsi di formazione ed aggiornamento in tema di 

sicurezza, igiene, addetti all'emergenze e primo soccorso / totale dipendenti 

Peso __50___ % 

 

 

Nr. 2 Obiettivo Operativo: Manutenzione e messa in sicurezza delle sedi dell’Ente 

 

Tipologia: X Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  □ Elevata 

  x Assoluta 

 

Risultato atteso: 

Valutazione delle misure adottate per il miglioramento delle funzioni e degli 

spazi nelle diverse sedi dell’Ente in termini di manutenzione e messa in 

sicurezza. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� numero interventi realizzati / numero segnalazioni ricevute + numero 

interventi programmati  

� numero di segnalazioni per mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul 

totale dei dipendenti 

Peso __50___ % 
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Risorse Umane assegnate coinvolte      Risorse Strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Settore Organizzazione      Fonte: Inventario beni mobili 

            Dati aggiornati al 31 Maggio 2020                estrazione al 30 Marzo 2017.  
 

Risorse finanziarie assegnate: € ………………….. 

  

 

Vedere scheda Peg 2020 allegata. 

 

 

Categoria Nr risorse umane 

D 6 

C 2 

B3 1 

Totale 9 

Tipologia beni Quantità 

Stampante 5 

Scanner 2 

PC 14 

Mobili  
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P R O V I N C I A   D I   C O S E N Z A 
Codice Fiscale 80003710789 

  Piano dettagliato Obiettivi e supporto ai Controlli Interni 

 

 

Piano Esecutivo di Gestione 2020 

Piano delle Performance 

Piano dettagliato degli Obiettivi 
 

 

 

SETTORE:   Viabilità 
 

 

Dirigente:     Ing. Claudio Le Piane 

 

 

Unità Organizzativa 25 

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità  

Programma 05 Viabilità e Infrastrutture Stradali 

Obiettivo Strategico DUP 
Potenziare le infrastrutture, la logistica, i trasporti e migliorare 

la viabilità. 

Obiettivo Operativo DUP Creare una viabilità moderna e sicura. 

 

Motivazione: L’importante, articolato e complesso sistema viario provinciale non può prescindere 

da costanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria associati alla realizzazione di opere 

strutturali di non trascurabile entità. In aggiunta a ciò, e non per questo di minore importanza, è il 

miglioramento, l’accrescimento e la modifica del patrimonio esistente attraverso studi e 

progettazioni concepiti all’interno dell’Ente per acquisire fondi di finanziamento che il panorama 

nazionale ed europeo può mettere a disposizione. 

 

Obiettivi gestionali assegnati per la 

realizzazione dell’Obiettivo Operativo: 

Di seguito saranno descritti gli obiettivi 

specifici assegnati al Dirigente che 

rappresentano alcune priorità dell’Ente 

Provincia. 

 

Nr. 1 Obiettivo Operativo: Manutenzione ordinaria delle strade provinciali. 

 

Tipologia: x Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 
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  □ Elevata 

  x Assoluta 

 

 

Risultato atteso: 
interventi di manutenzione della rete viaria provinciale  volti ad evitare, in modo 

appropriato, i problemi derivanti dall’adozione di soluzioni provvisorie o precarie 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� Importo complessivo degli interventi realizzati / importo complessivo degli 

interventi programmati 

� (impatto) nr sinistri denunciati / Km strade provinciali 

Peso 35 % 

 

 

 

Nr. 2 Obiettivo Operativo: Realizzazione Opere Piano Triennale 

 

Tipologia: x Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  x Elevata 

  □ Assoluta 

 

 

Risultato atteso: 
interventi specifici e mirati, rivolti ad eliminare localizzate criticità 

potenzialmente cause di disagi per gli utenti della strada. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� Importo complessivo delle procedure di affidamento realizzate / importo 

complessivo interventi previsti nell’Elenco Annuale 

� (impatto) Km strade provinciali oggetto di intervento / tot Km strade prov.li 

Peso 30 % 

 

 

 

Nr. 3 Obiettivo Operativo: Pronto intervento e perizie di urgenza. 

 

Tipologia: x Obiettivo di mantenimento 

  □ Obiettivo di miglioramento 

  □ Obiettivo di sviluppo 

 



Pagina 3 di 3 

 

 

Grado di conseguimento dell’obiettivo individuale su base annua sulla struttura organizzativa del 

Settore.  

 

Priorità: □ Media 

  x Elevata 

  □ Assoluta 

 

Risultato atteso: Risoluzione delle situazioni di emergenza per cause atmosferiche o altro. 

Tempi di 

attuazione 

Incidenza annuale:  Data inizio: 01 gennaio 2020 

   Data fine:   31 dicembre 2020 

Indicatore di 

risultato 

� Nr interventi (sopralluoghi) effettuati / nr segnalazioni ricevute 

� (impatto) km strade prov.li agibili / tot km strade provinciali 

Peso 35 % 

 

 

Risorse Umane assegnate coinvolte      Risorse Strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Settore Organizzazione      Fonte: Inventario beni mobili 

            Dati aggiornati al 31 Maggio 2020                 estrazione al 30 Marzo 2017.

  

 

Risorse finanziarie assegnate: € come da PEG 2020 allegato e approvato. 

  

 

Categoria Nr risorse umane 

D 26 

C 36 

B 106 

Totale 168 

Tipologia beni Quantità 

Stampante 4 

Scanner 5 

PC 65 

Mobili  


