ALLEGATO - VARIAZIONI ALLE ATTIVITA' DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SETTORE
01

COD UO

UNITA' ORGANIZZATIVA

2017 - 2019

DATA RIC.

RICHIESTA

MOTIVAZIONE

10101

Direttore Generale

6-ott-17

Richiesta di eliminazione dell'Indicatore 'N.
variazioni' all'interno dell'attività codice UO015106
'Bilancio di Settore'

L'attività risulta sufficientemente descritta dagli altri
3 indicatori presenti

10107

Ufficio Organizzazione, formazione, programmazione e
ricerche

6-ott-17

1) Attività 014611
Rinominare titolo in "Pubblicazione di dati,
documenti e informazioni nella sezione
"Amministrazione Trasparente": adempimenti in
materia di Organizzazione e Ricerche"
Modificare la prima fase della descrizione in:
"Effettuare le attività di aggiornamento delle
informazioni pubblicate nella sezione
"Amministrazione trasparente" in materia di
organizzazione e ricerche, in base a quanto
previsto nella Sezione II "Trasparenza" del Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2017-2019"

1) e 2) Prosecuzione riorganizzazione
conseguente all'adeguamento del sistema
direzionale di cui alla delibera di Giunta comunale
n. 454/2017.
3) Pensionamento.
4) Gli indicatori già previsti per l'attività risultano
maggiormente esplicativi delle azioni poste in
essere per il conseguimento della stessa, poichè si
svolge in un periodo inferiore all'anno.

2) Attività 014639
Rinominare titolo in "Pubblicazione di dati,
documenti e informazioni nella sezione
"Amministrazione Trasparente": adempimenti in
materia di Programmazione, Controlli e
Trasparenza"
Modificare la prima fase della descrizione in:
"Predisporre i documenti ed effettuare le attività di
aggiornamento delle informazioni pubblicate nella
sezione "Amministrazione trasparente" in materia
di programmazione, controlli e trasparenza, in
base a quanto previsto nella Sezione II
"Trasparenza" del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza 2017-2019"

DIREZIONE GENERALE

3) Terminare il coinvolgimento di Claudia Belli in
data 08/10/2017 nelle attività: 14611, 14609,
14610, 14602, 14607, 14625, 14624, 14606,
14605, 14603, 14601,
4) Attività 014602 - "Benessere organizzativo e
formazione del personale - Attività istruttoria e di
controllo per incentivi legati alla performance
individuale"
Eliminare i seguenti indicatori:
- "Tempo medio di elaborazione dati in giorni"
- "Tempo medio di istruttoria in giorni"
02

POLIZIA MUNICIPALE E
POLITICHE PER LA
LEGALITA' E LE
SICUREZZE

10204

Ufficio Politiche per la legalità e le sicurezze

30-set-17

UO 014708 Modifica la natura dell'indicatore
"Tempo medio di risposta in giorni" da "Positiva" a
"Negativa",

Allineamento alla tipologia di misurazione
effettuata.

SETTORE
03

COD UO
10301

UNITA' ORGANIZZATIVA
Direzione di Settore - Risorse umane e strumentali

DATA RIC.

RICHIESTA

6-ott-17

1) Attività codice UO010820, procedimenti
disciplinari:
Sostituire la descrizione con:
Procedimenti disciplinari. Attività di supporto
all'Ufficio per i procedimenti disciplinari
nell'istruttoria e nella predisposizione degli atti di
competenza. Consulenza ai settori in tema di
procedimenti disciplinari di competenza del
dirigente di settore
Sostituire l'indicatore "N. procedimenti con "Tempo
medio per la predisposizione dei documenti in
ore", target al 30/9. 8 (conseguito 8); target al
31/12: 8

MOTIVAZIONE
1) Adeguamento per novità normative ed
organizzative; per l'indicatore si ritiene più
opportuno utilizzare un indicatore temporale
rispetto ad uno numerico non gestibile dalla U.O..
2) Allineamento alla tipologia della rilevazione
effettuata.

2) attività codice UO010806:
Modificare la natura dell'indicatore "Tempo medio
di risposta in giorni" da "positiva" a "negativa"
10302

RISORSE UMANE E
STRUMENTALI

Servizio amministrazione del personale e Bilancio

6-ott-17

1) Eliminare i seguenti nominativi:
Varri Fornaciari Cristina dal 1/05/2017 dalle
UO015601/UO015602/UO015603/UO015604/UO0
15605/UO015607/UO015608/UO015609/UO0156
14/UO015615/UO0156016/UO0156017/UO01560
18/UO015619/UO015622/UO015630
Imperato Carmela dal 17/09/2017 dalle
UO015609/UO015618/UO015619/UO015611/UO0
15626/UO015627/UO015623/UO015624

1)
Varri Fornaciari Cristina mobilità interna ad altro
servizio;
Imperato Carmela mobilità esterna ad altro ente;

2) Aggiungere i seguenti nominativi:
Bastoni Alessandra dal 06/06/2017 al 06/11/2017
UO015607/UO015608/UO015609/UO015611/UO0
15612/UO015613/UO015618/UO015619/UO0156
20/UO015621/UO015622/UO015623
Mazzaccara Maria dal 18/09/2017
UO015609/UO015611/UO015618/UO015619/UO0
15623/UO015624/UO015626/UO015627

3) Correzione errore materiale nell'inserimento dei
dati in fase di predisposizione.

3) UO15625
Indicatore "N. atti": modificare il il target al
30/9/2017 da 0 a 1
4) UO15624
"Budget trasferte": eliminare l'attività

2)
Bastoni Alessandra assegnazione temporanea;
Mazzaccara Maria mobilità in entrata da altro ente.

4) L'andamento della spesa per trasferte dell'anno
2017, con riferimento ai primi 9 mesi, non
consente di raggiungere l'obiettivo di riduzione pari
ad euro 6.000 corrispondenti al 14,05% del
budget iniziale.
Infatti, si è verificata la necessità di effettuare
trasferte estere non rientranti nei rimborsi previsti
da progetti Europei, nonchè la partecipazione
obbligatoria ad una conferenza estera legata al
progetto Energie Cities, da parte di un dipendente,
delegato da un Assessore, impossibilitato a
partecipare.
Inoltre, sono state necessarie altre trasferte per
l'esecuzione di rilievi di agibilità nell'ambito del
Sisma del Centro Italia da parte di tecnici del
Comune, rispetto alle quali dovrebbe esserci il
rimborso da parte della Regione Emilia Romagna,
non ancora confermato.
Infine, anche per il periodo ottobre - dicembre,
sono già pervenute richieste di integrazione dei
budget da parte di alcuni Settori in difficoltà per la
previsione di rilevanti trasferte da effettuare.

SETTORE
03

COD UO
10303

Ufficio stipendi e previdenza

10304

Servizio Progetti telematici, comunicazione e città
intelligente

RISORSE UMANE E
STRUMENTALI

04

UNITA' ORGANIZZATIVA

10402

Servizio Finanze, economato e organismi partecipati

DATA RIC.

RICHIESTA

MOTIVAZIONE

30-set-17

Per le attività legate ai codici UO015701 UO015708 - UO015711 - UO015712 - UO015713
- UO015714 modificare la data fine dell'operatrice
Del Soldato Alba con 30.9.2017

Pensionamento dell'operatrice Del Soldato Alba in
data 1.10.2017

6-ott-17

1) Attività 008697 "22- Attività amministrative":
abbassare il target dell'attività 97: 10 al 30/9 a 30 e
al 31/12

1) Avvenuto cambiamento delle modalità
organizzative, che attualmente prevedono ordini
cumulativi per ragioni di economicità.

2) Attività 008698 "23- Gestione procedure per
richieste forniture dotazioni informatiche e
consumabili per stampanti e PC" Invertire la natura
dell'indicatore "Tempo medio di risposta in giorni"
da positiva a negativa

2) Allineamento a tipologia di misurazione
effettuata.

1) Attività 011009 "Organismi partecipati Gestione delle partecipazioni":
Variare l'indicatore "n. attestazioni" previste al
30/09 da n. 1 attestazione a n. 2 attestazioni.

1) In seguito alla riorganizzazione conseguente
all'adeguamento del sistema direzionale di cui alla
delibera di Giunta comunale n. 474/2017,
dall'01/09/2017 la Dott.sa Stefania Storti ha
assunto il ruolo di consegnatario delle azioni.
L'agente contabile uscente Dott. Davide Manelli ha
dovuto quindi rendere il conto al 31/08/2017.

6-ott-17

2) Attività 011011 "Organismi partecipati Organismi partecipati in cui il Comune nomina
propri rappresentanti: adempimenti e
comunicazioni diverse":
Variare il target previsto a dicembre per l'indicatore
"n. banche dati" da n.1 a n.2.
Integrare la descrizione dell'Attività come segue:
"- Rilevazione relativa al piano di ricognizione delle
partecipazioni ed eventuale razionalizzazione
delle stesse art. 24 e 20 TUSP (D.Lgs. 175/2016),
da compilarsi sull'applicativo Partecipazioni presso
il Dipartimento del Tesoro"
RISORSE FINANZIARIE E
AFFARI ISTITUZIONALI

10404

Ufficio Economato

4-ott-17

1) Attività 010118 "Elezioni/Referendum:
adempimenti connessi alle operazioni elettorali"
Eliminare i seguenti indicatori: N. contratti/N.
convocazioni/N. postazioni/N. rendicontazioni/
Modificare il target dell'indicatore N. atti al
30/06/2017 da 3 a 1.
2) Attività 010107 "Economato - gestione
procedure richieste online di beni di consumo"
Modificare il target dell'indicatore N. richieste al
31/12/2017 da 150 a 50

2) Con PEC prot. DT53392 del 05/07/2017 il
Ministero dell'Economia e delle Finanze ha
informato i Comuni circa l'istituzione della banca
dati ex art. 15 TUSP per la comunicazione dei dati
sulla Revisione Straordinaria delle Partecipazioni,
da effettuarsi entro il 31/10/2017. E' stata pertanto
alimentata una ulteriore banca dati oltre a quella
già prevista.
1) A seguito della revoca del referendum
convocato per il 28/05/2017 non è stato dato
corso agli affidamenti e adempimenti connessi.
2) A partire da settembre 2017, per motivi
organizzativi e di convenienza economica nella
gestione dell'appalto, la frequenza di invio e
alvorazione delle richieste di approvvigionamento
cancelleria è stata ridotta da mensile a bimestrale.
3) Cessazione rapporto di lavoro.

3) Eliminare dalla Unità Organizzativa e dalle
attività UO010101 - UO10104 - UO010106
l'operatore Baroni Claudio dal 31/07/2017
10407

Servizio Tributi

6-ott-17

1) codice 11112 - Tributi Comunali- attività di
controllo e monitoraggio per il piano anticorruzione
.
Attuazione del piano anticorruzione mediante la
predisposizione di liste di controllo dei

1) Si è ritenuto necessario indicare il periodo delle
rilevazioni perchè non corrisponde agli step
indicati. In questo modo l'attività di controllo è
effettiva
2) Cambio data fine servizio di Patrizia Zaccarini

SETTORE

COD UO

UNITA' ORGANIZZATIVA

DATA RIC.

04

10408

Servizio Segreteria generale

26-set-17

RISORSE FINANZIARIE E
AFFARI ISTITUZIONALI

RICHIESTA

MOTIVAZIONE

provvedimenti fiscali e autorizzativi. Nella
descrizione si chiede di specificare quanto segue:
La verifica delle liste avviene al 30 giugno e al 20
dicembre . I tabulati del 30 settembre
comprendono le rilevazioni dell'attività al 30
giugno; i tabulati del 31 dicembre comprendono le
rilevazioni al 20 dicembre. Lo step al 30 giugno per
motivi organizzativi non viene rilevato.
2) Cambiare data fine servizio di Zaccarini Patrizia
nei seguenti codici . codice 11102 Attività di
consulenza e controllo ICI-IMU_TASI e codice
11122 Attività di inserimento manuale ai sensi
della legge 147/2013 indicare data fine servizio il
31/05/2017
3) Inserire nelle attività 11102- 11122-1112111101-11103-11111 del Servizio Tributi Nicoletta
Monti dal 10 aprile.

per pensionamento.
3) Modifiche al personale

1) Nell'attività 8801 modificare la natura
dell'indicatore "Tempo medio di pubblicazione in
giorni" da "Positiva" a "Negativa".

1 - 2) Allineamento alla tipologia della rilevazione
effettuata.
3) Correzione errore materiale.
4) A seguito dell'implementazione delle
deliberazioni di Giunta digitali, dal 1 agosto 2017
l'ufficio non gestisce più le pubblicazioni delle
stesse, in quanto con il nuovo programma la
pubblicazione è automatica.
5) Il risultato non dipende dagli operatori ma dall'
interesse delle singole proposte di referendum o di
legge nei confronti della cittadinanza.
6 - 7) A seguito dell'accorpamento di diverse
attività, per errore materiale alcuni valori numerici
non sono stati adeguati all'avvenuta
riorganizzazione.

2) Nell'attività 8852 modificare la natura
dell'indicatore "Tempo medio di predisposizione
documenti in giorni" da "positiva a "negativa".
3) Nell'attività 8803 correggere nell'indicatore "N.
pubblicazioni" il target da 241 a 24.
4) Nell'attività 8813 modificare il target
dell'indicatore "N. pubblicazioni" pertanto il target
a dicembre deve essere pari a 0.
5) Nell'attività 8808 eliminare l'indicatore "N.
firmatari".
6) Nell'attività 8814 ridurre il target dell'indicatore
"N. raccomandate" da 12.000 a 10.000 e il target
dell'indicatore "N. registrazioni di protocollo" da
500 a 200.
7) Nell'attività 8830 ridurre il target dell'indicatore
"N. documenti" da 30.000 a 20.000.

05

10501

POLITICHE SOCIALI,
SANITARIE E PER
L'INTEGRAZIONE

Direzione di Settore - Politiche sociali, sanitarie e per
l'integrazione

6-ott-17

1) ATT. 15407 (SEGRETERIA DI SETTORE):
Sostituire la descrizione attuale ("Monitoraggio
della gestione dei cartellini web e degli altri istituti
giuridici del personale dipendente, attività di
protocollazione atti e archiviazione di atti e
documenti, gestione della PEC di Settore") con la
seguente:
"- Monitoraggio della gestione dei cartellini web e
degli altri istituti giuridici del personale dipendente
(controllo delle marcature, del calcolatore

1) Descrizione maggiormente indicativa dell'attività
effettivamente svolta dall'ufficio.
2) Indicatori maggiormente attinenti all'attività
effettivamente svolta dall'ufficio.
3) Correzione refuso.

SETTORE

COD UO

UNITA' ORGANIZZATIVA

DATA RIC.

05

RICHIESTA

MOTIVAZIONE

automatico del programma e relativa correzione
degli errori);
- consulenze relative alla gestione del personale;
- attività di protocollazione atti, archiviazione di atti
e documenti e gestione della PEC di Settore;
- gestione della cancelleria del Settore (controllo
periodico delle scorte, ordine della merce, controllo
della corrispondenza tra ordine e merce ricevuta,
distribuzione al personale etc.);
- operazioni relative alla gestione dei buoni pasto
(controllo, smistamento, distribuzione al Settori,
alle sedi dislocate e ai dipendenti di ditte in
appalto) ."

POLITICHE SOCIALI,
SANITARIE E PER
L'INTEGRAZIONE

2) ATT. 15407 (SEGRETERIA DI SETTORE):
inserire i nuovi seguenti indicatori con relativi
target:
- indicatore: num. consulenze; target: 1.500 al
30/06; 700 al 30/09; 700 al 31/12;
- indicatore: num. ordini; target: 6 al 30/06; 3 al
30/09; 3 al 31/12; conseguito al 30/6: 6, al 30/09:
3;
- indicatore: num. operazioni; target: 6 al 30/06; 3
al 30/09; 3 al 31/12; conseguito al 30/6: 6, al
30/09: 3.
3) UO 10501, 15416 (tutele adulti): Si chiede la
variazione del target al 31/12 da 10 a 2.
10503

Ufficio polo sociale 1 e centro per le famiglie

6-ott-17

1) ATT. 16202 (Polo 1): indicatore "N. accessi" modificare il target al 31/12 da 248 a 115.
2) ATT. 16201 (Centro famiglie): indicatore "N.
partecipanti" - modificare il target al 30/09 da 5 a 0
e di aumentare il target al 31/12 da 15 a 20.

1) In seguito allo spostamento dello Sportello
Sociale ad altro Polo il numero di accessi è
diminuito.
2) Correzione refuso.

10504

Ufficio polo sociale 2 e casa della salute

6-ott-17

ATT. 16302 (Polo 2 - gestione della prima
accoglienza): Indicatore "N. accessi - invertire i
target al 30/09 (365) e al 31/12 (118).

Correzione refuso.

10507

Servizio gestione servizi diretti e indiretti

6-ott-17

1) ATT. 8209 (Inserimenti lavorativi): modificare
l'attuale parte finale della descrizione "L'indicatore
misura il rapporto tra domande presentate dai
servizi socio sanitari e del lavoro invianti e
percorsi ATTIVATI." con "L'indicatore misura il
rapporto tra domande presentate dai servizi socio
sanitari e del lavoro invianti e percorsi ACCOLTI"

Descrizioni maggiormente attinenti alle attività
svolte dell'ufficio.

2) ATT. 8257 (Extra-ERP): modificare l'attuale
parte finale della descrizione "Si cerca di
mantenere alto il rapporto tra il numero di
assegnazioni e il numero di alloggi pronti per
l'assegnazione" con " Si cerca di mantenere alto il
rapporto tra il numero di proposte per
l'assegnazione e il numero di alloggi assegnati".

SETTORE
06

ISTRUZIONE E RAPPORTI
CON L'UNIVERSITA'
07

CULTURA, SPORT E
POLITICHE GIOVANILI

08

COD UO

UNITA' ORGANIZZATIVA

DATA RIC.

RICHIESTA

10604

Ufficio Rapporti con le famiglie e sistema educativoscolastico

6-ott-17

Variare la natura dell'indicatore 0115012 "Tempo
medio di pubblicazione in giorni" da "positiva" a
"negativa".

Allineamento alla tipologia della rilevazione
effettuata.

10701

Direzione di Settore - Cultura, sport e politiche giovanili

4-ott-17

Inserire due nuovi operatori:
Messori Manuela dal 18/4/17 nelle U.O: 11702 e
11703
Borghi Brunella dal 21/6/17 nella U.O. 11705

I nuovi operatori sono in sostituzione di Farano
Antonia trasferita per mobilità e Montorsi Loretta
cessata per pensionamento

10702

Servizio Biblioteche e archivio storico

6-ott-17

Attività 011804: modificare il valore target
dell'indicatore "N. consultazioni" di dicembre da
17.000 a 6.500.

Correzione errore materiale per completamento
precedente variazione di PEG.

10705

Servizio Sport e politiche giovanili

6-ott-17

Variare il valore dell'indicatore "N. utenti - Somma"
presente nell'attività
"UO0120103 Giovani – Stradanove.net": il valore
target di settembre deve risultare 15 anziché 40, e
quello di dicembre 15 anziché 20.

Correzione errore materiale.

10706

Ufficio amministrativo e coordinamento iniziative

4-ott-17

Si chiede cortesemente di inserire un nuovo
operatore:
Messori Manuela dal 18/4/17 nelle U.O. 12103,
12104, 12105, 12113

Il nuovo operatore è in sostituzione di Farano
Antonia trasferita per mobilità al Comune di
Formigine

10801

Direzione di Settore - Economia, promozione della città
e servizi al cittadino

6-ott-17

1) UO012205 D- Gestione atti amministrativi
si richiede variazione dei seguenti indicatori:
n. atti politici
target 31 dicembre -->1
n. contributi
target 31 dicembre --> 4

1) Relativamente agli atti politici, le stime
originarie, già modificate a metà anno, risultano
ulteriormente da affinare, a seguito della fase di
riorientamento dell'attività e della relativa
produzione di atti sia politici che amministrativi
dovuta all'avvicendamento assessorile.
Relativamente ai contributi, occorre modificare le
stime di inizio anno con riferimento all'effettiva
disponibilità di risorse.

2) UO12209 G- produzione di contenuti informativi
a supporto dell'attività politica e direttiva
Variare indicatore come segue:
n. risposte
target dicembre: 0
ECONOMIA, PROMOZIONE
DELLA CITTA' E SERVIZI AL
CITTADINO

MOTIVAZIONE

2) Il settore nei primi 9 mesi dell'anno ha ricevuto
un numero notevolmente inferiore di interrogazioni
e accessi agli atti; si tratta quindi di una modifica di
stima iniziale complessiva.

10803

Servizi Demografici e polizia mortuaria

6-ott-17

Aggiungere l'operatore Sbreghi Cristiana dal
1/7/2017 nell'unità organizzativa e nelle attività
UO009202 - UO009229

Traferimento da altro servizio

10804

Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria

1-set-17

1) Codice Attività
UO010207 "Certificazione di Stato Civile"
UO010214 "Dichiarazioni anticipate di volontà"
Si chiede la modifica della natura dell'indicatore
"Tempo medio di risposta in giorni" da "Positiva" a
"NEGATIVA"
2) Si richiede l'eliminazione dell'operatore Sberghi
Cristiana dal 30/06/2017 dalle UO 10208 - 10211 10212 - 10219 - 10222. Inserire l'operatore nella
UO10216 dal 1/7/2017

1) Per allinerare la natura dell'indicatore alla
tipologia di misurazione effettuata.
2) Trasferimento ad altro servizio

SETTORE
08

COD UO
10805

10806

ECONOMIA, PROMOZIONE
DELLA CITTA' E SERVIZI AL
CITTADINO

UNITA' ORGANIZZATIVA
Servizio Statistica

Servizio Amministrativo - Economia, promozione della
città e servizi al cittadino

DATA RIC.

RICHIESTA

5-ott-17

1) Attività 009308
Indicatore "N. questionari": impostare a 0 il target a
dicembre

1) Nel periodo ottobre dicembre non sarà
effettuata dal comune l'indagine istat sulle
famiglie.

2) Attività 009313:
Indicatore "N. questionari": impostare a 8 il target a
settembre e a 0 il target a dicembre.

2) La rilevazione è stata ultimata a luglio 2017;
non ci saranno altre rilevazioni sino a fine anno.

1) Rimuovere dagli operatori coinvolti in tutte le
attività l'operatore Sabino Genovese.
Inserire l'operatrice Giorgia Venditti nell'attività
009408.

1) Modifiche organizzative interne relative agli
operatori.

2) Attività 009404: inserire un nuovo indicatore:
n. solleciti
target e conseguito 30 giugno --> 0
target e conseguito 30 settembre --> 46
target 31 dicembre --> 0

3) La possibilità di procedere ad un autocalcolo
della Tosap dovuta, seppure già predisposta dal
Settore, non è più percorribile in quanto a breve
sarà migrata al Nuovo Suaper tutta l'attuale
piattaforma Suaper sulla quale era stato progettato
di innestare questa procedura.
La nuova piattaforma non consente
personalizzazioni da parte dei singoli Comuni.
Indicatori: correzione errori di stima.

6-ott-17

3) Attività 009403:
Sostituire la descrizione dell'attività con la
seguente:
"Elaborazione dati e predisposizione informazioni
per l'analisi e la soluzione dei problemi; supporto e
gestione azioni di miglioramento e
semplificazione, quali la predisposizione della
procedura per la conservazione sostitutiva dei
documenti analogici, che si invierà alla
Soprintendenza per i beni archivistici e che può
diventare un punto di riferimento anche per altri
Settori e Servizi dell'Ente;
Adeguamento del sito internet del SUAP/SUE in
collaborazione con la Rete Civica; aggiornamento
delle schede e proseguimento dell'attività di
inserimento di FAQ (Domande ricorrenti), in
attuazione del Piano Anticorruzione;
Monitoraggio e integrazione del sistema di controlli
campione su procedimenti di SCIA: redazione di
istruzioni operative collegate alle procedure e
all'organizzazione; predisposizione di atti
standardizzati da inserire nella procedura
informatica, presentazione delle nuove modalità ad
associazioni di categoria, predisposizione di
accordo con Polizia Municipale sui controlli sul
posto per quanto riguarda le insegne, in attuazione
del Piano Anticorruzione;
partecipazione agli incontri dei gruppi di lavoro
tematici provinciali e regionali (coordinamento
comuni sul commercio, comunità tematiche on line
dell'Emilia Romagna)."
Modificare l'indicatore n. atti come segue:
target dicembre -->0

MOTIVAZIONE

2) Miglioramento misurazione dell'attività svolta.

4) Correzione errori di stima.

SETTORE

COD UO

UNITA' ORGANIZZATIVA

DATA RIC.

08

RICHIESTA

MOTIVAZIONE

4) per quanto riguarda l'UO009408 si richiede la
variazione dell'indicatore
n. pratiche
---> target dicembre 2
10807

Sportello unico attività produttive

6-ott-17

1) Eliminare il coinvolgimento di Maria Antonietta
Maggio dalle attività dal 1/09/2017.

1) Operatrice non più in servizio presso il Settore.
2) Correzione errore di stima iniziale.

2) Modificare i seguenti indicatori:
UO012404 Back Office area privata
n. controlli
target dicembre -->10
UO012407 - Organizzazione Luna Park di
primavera
n. autorizzazioni
target complessivo ---> 57

3) Correzione mero errore materiale di inserimento
in sede di previsione.

3) Inserire la seguente nuova attività:
L-Planimetrie Fiere
Progettazione di ampliamenti dell'area della Fiera
nelle zone di piazza XX Settembre e piazza Roma.

ECONOMIA, PROMOZIONE
DELLA CITTA' E SERVIZI AL
CITTADINO

Progettazione modifiche planimetria Fiera per
recepire modifiche stato di fatto che hanno portato
a spostamenti disposti annualmente con
provvedimenti specifici e modifiche chieste dalla
Soprintendenza nel sito Unesco.
Predisposizione documentazione per
sottoposizione di proposta alla Giunta Comunale e
per successiva presentazione alle Associazioni di
Categoria in incontri dedicati
Operatori coinvolti:
Marzullo, Macchioni (R), Berti, Bernardi
Indicatori: n. documenti
target giugno --> 0
target settembre -->1
target dicembre --> 0
consuntivo:
giugno-->0
settembre -->1
09

10904

Servizio Trasformazioni Edilizie

6-ott-17

1) Attività 9706: aggiungere Berselli Sergio tra gli
operatori coinvolti
2) Attività 9707: terminare il coinvolgimento di
Iemboli Tiziana
3) Attività 9707: terminare il coinvolgimento di
Piacentini Anna Maria dal 01/06/2017
4) Attività 9705: aggiungere Giovetti Mauro tra gli
operatori coinvolti
5) Attività 9702: terminare il coinvolgimento di
Iemboli Tiziana ed aggiungere Federzoni Tania tra
gli operatori coinvolti

1) Adeguamento personale coinvolto nella
realizzazione dell'attività.
2) Trattasi di attività amministrativa che noon
prevede l'intervento di un tecnico.
3) Avvenuto pensionamento.
4) Adeguamento personale coinvolto nella
composizione degli scadenziari informatici delle
pratiche edilizie.
5) Avvicendamento interno nella predisposizione
dei CDU.

10906

Ufficio sicurezza, legalità e controlli

6-ott-17

Aggiungere operatori Aldo Carpi e Immacolata

Avvenuta riorganizzazione.

PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E
RIGENERAZIONE URBANA

09

SETTORE

COD UO

PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E
RIGENERAZIONE URBANA

10908

Servizio progetti complessi e politiche abitative

11001

10

AMBIENTE, PROT CIVILE,
MOBILITA' E SICUR. DEL
TERRIT.

11

DATA RIC.

RICHIESTA

MOTIVAZIONE

Esposito
Responsabile di UO dall'1/10 ing. Michele Tropea

Avvenuta riorganizzazione.

Direzione di Settore - Ambiente, protezione civile,
mobilità e sicurezza del territorio

Assegnare la responsabilità generale dell'UO da
Marco Stancari a Fabrizio Lugli dal 1/11/2017.
Attività 13001, 13002, 13003
Chiudere il coinvolgimento di Marco Stancari in
data 31/10/2017.
Coinvolgere Fabrizio Lugli dal 01/11/2017 come
responsabile.

Conferimento ad Interim delle responsabilità
dirigenziali.

11002

Servizio Energia, ambiente e protezione civile

Assegnare la responsabilità generale dell'UO da
Marco Stancari a Fabrizio Lugli dal 1/11/2017.

Conferimento ad Interim delle responsabilità
dirigenziali.

11003

Ufficio Impatto ambientale

Assegnare la responsabilità generale dell'UO da
Marco Stancari a Fabrizio Lugli dal 1/11/2017.

Conferimento ad Interim delle responsabilità
dirigenziali.

11004

U.S. Servizi pubblici ambientali

Assegnare la responsabilità generale dell'UO da
Marco Stancari a Fabrizio Lugli dal 1/11/2017.

Conferimento ad Interim delle responsabilità
dirigenziali.

11005

Servizio Mobilità e traffico

Assegnare la responsabilità generale dell'UO da
Marco Stancari a Fabrizio Lugli dal 1/11/2017.

Conferimento ad Interim delle responsabilità
dirigenziali.

11006

Servizio Amministrativo - Ambiente, protezione civile,
mobilità e sicurezza del territorio

1) Assegnare la responsabilità generale dell'UO da
Marco Stancari a Fabrizio Lugli dal 1/11/2017.

1) Conferimento ad Interim delle responsabilità
dirigenziali.

2) Attività 13407: eliminare l'indicatore "N. gare"

2) Le gare ad evidenza pubblica previste per
l'affidamento del servizio di gestione dei semafori e
per la gestione del gattile sono rimandate al 2018
in quanto:
- il servizio semafori è stato rinnovato con l'attuale
gestore sino al 31/12/2018;
- la convenzione in essere con l'Associazione
Protezione del gatto è stata rinnovata sino al
30/06/2018 poichè la nuova struttura del gattile
non è stata ancora completata a seguito dei tempi
necessari per la riscossione del lascito ereditario
con il quale possono essere finanziati i lavori.

Inserire la seguente attività:
"Bandi di gara per concessione locali"
Descrizione:
Predisposizione e pubblicazione dei bandi per la
concessione locali presso il Palazzo Municipale e
la Palazzina Vigarani per la somministrazione
alimenti e bevande
Operatori coinvolti: Palmieri Giampiero (R), Tiziano
Magnani, Morena Martinelli, Federica Tofani,
Andrea Incerti
Indicatori:
N. atti: Target al 31/12 n. 2
N. bandi: Target al 31/12 n. 2
N. procedure: Target al 31/12 n. 1

Migliore specificazione delle attività dell'ufficio.

11106

LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO E
MANUTENZIONE URBANA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Servizio Patrimonio

6-ott-17

17-lug-17
6-ott-17

3-lug-17

SETTORE
11

LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO E
MANUTENZIONE URBANA

COD UO
11108

UNITA' ORGANIZZATIVA
Ufficio Trasformazione del patrimonio e inventario

DATA RIC.

RICHIESTA

5-ott-17

Nell'attività codice UO013901 si chiede di mettere
il collega Cicatelli Adriano fino al 30.6.2017 e di
inserire la collega Giulia Malagoli dal 1.7.2017 al
31.12.2017.

MOTIVAZIONE
Sostituzione di colleghi all'interno del Collegio
Peritale.

