
Allegato D

Proposta modifiche obiettivi di gestione 2017

Settore Responsabile
Codice 

OG
Descrizione Obiettivo di gestione Variazioni proposte Motivazioni

Affari generali Jessica Curti OG249 Dematerializzare i processi amministrativi Stralcio fasi n. 2 e 3
L’obiettivo è passato in carico al SIA che ha assunto una 
figura specifica che si occupa della gestione documentale e 
relativa conservazione 

Affari generali Jessica Curti OG249 Dematerializzare i processi amministrativi 
Inserire la seguente fase in sostituzione delle precedenti stralciate: implementazione 
nuovo software per la gestione della stipula dei contratti in modalità digitale e 
riversamento dati in ParER per la conservazione digitale

Adeguamento alla normative previste dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale

Affari generali Jessica Curti OG250
Promuovere la partecipazione dei cittadini alla giunta 
comunale

Inserire la seguente fase n. 3: Promuovere campagna di sensibilizzazione sul controllo 
del vicinato

Sottoscrizione protocollo d’intesa con la prefettura

Tributi Roberta Barchi OG261 Iniziare attività di acquisizione dei dati catastali
Si propone di posticipare al 2018 la fase 1 relativa a: Verifica con Ads 
dell'implementazione relativa allo stradario (inserimento estremi catastali) e degli 
eventuali relativi costi

La Software House non è in grado di fornire l'applicativo 
necessario.

Tributi Roberta Barchi OG262 Iniziare attività di acquisizione dei dati catastali
Si propone di posticipare al 2018 la fase 4 relativa a: attivazione caricamento dati 
catastali da anagrafe ed Edilizia privata

La Software House non è in grado di fornire l'applicativo 
necessario.

Vita della comunità Rina Mareggini OG231
Progettare e realizzare un Portale delle Associazioni all 
interno del sito web istituzionale

Si propone di posticipare l'obiettivo al 2018
Si propone lo spostamento dell'ob. di gestione in attesa 
dell'elaborazione di un progetto più ampio relativo alla 
comunicazione istituzionale dell'ente da realizzarsi nel 2018

Proposta nuovi obiettivi di gestione 2017

Settore Responsabile
Codice 

OG
Descrizione Obiettivo di gestione

2) Partecipare alla commissione di gara in qualità di membro esperto

5) Avviare i procedimenti di chiusura o dismissione apparecchi entro il 16/03/2018

6) Emettere i provvedimenti di chiusura attività poste a meno di 500 mt dai luoghi sensibili  31/12/2018

1) Promuovere il progetto slot free presso associazioni di categoria ed attività produttive, rilascio marchi slot free, verifica requisiti per ammissione ad 
agevolazioni TARI

2) Realizzare evento di prevenzione della ludopiatia tramite l'utilizzo di contributi regionali

3) Coordinare il procedimento di mappatura dei luoghi  sensibili e delle attività di gioco e sale scommesse ai sensi della delibera di Giunta Regionale 
12/0682017 n. 831

4) Individuare gli esercizi ai quali applicare le disposizioni di cui alla delibera di Giunta Regionale 12/0682017 n. 831 - entro il 12/12/2017

Attività produttive e promozione 
del territorio

Claudia Bertani OG266 Coordinare e gestire progetto lotta alla ludopatia

1) Adottare determina a contrarre per l'affidamento della gestione tramite concessione di servizi della farmacia comunale di nuova istituzione n. 6 e 
attribuzione della competenza dell'indizione ed alla gestione della procedura di gara alla centrale operativa unica di committenza dell'Unione Tresinaro 
Secchia.

2) Emanare provvedimenti di adozione e recepimento degli atti di gara ed aggiudicazione definitiva della procedura di concessione della farmacia 
comunale di nuova istituzione n. 6

3) Ricevere richiesta di riconoscimento della titolarità di sede farmaceutica e di rilascio autorizzazione - verifica requisiti morali, professionali, 
recepimento pareri in ambito sanitario ed edilizio.

4) Rilasciare riconoscimento della titolarità di sede farmaceutica e rilascio autorizzazione all'esercizio di farmacia.

Attività produttive e promozione 
del territorio

Claudia Bertani OG265 Assegnare in gestione la nuova farmacia comunale

Fasi

Affari generali Jessica Curti OG264 Istituire nuova farmacia comunale
1) Valutare le possibili modalità di gestione della farmacia comunale


