ALLEGATO
SETTORE FINANZIARIO - Proposta modifiche obiettivi di gestione 2020
Settore

FINANZIARIO

Responsabile

Alessandra Gherardi

FINANZIARIO

Alessandra Gherardi

Codice
OG

Descrizione Obiettivo di gestione

Introdurre nella sede Comunale erogatori di
acqua (disponibile sia per i dipendenti che per
l’utenza) al fine di agevolare il percorso di
OG408 contenimento della plastica e di altri materiali.
Individuare le modalità più idonee per
l’erogazione del servizio e concludere le
relative procedure contrattuali
Implementare Pago-Pa per tutte le entrate
extratributarie. Implementare il sistema di
pagamento Pago-Pa , previsto per tutte le
entrate extra-tributarie dell’Ente, con riguardo
all’integrazione del raccordo tra l’applicativo di
contabilità (Cfa di Ads) e la piattaforma
OG414
abilitata a Pago-Pa (Entranext di NextStep
Solution). Seguire la formazione dedicata,
curare le codifiche necessarie
all’implementazione del raccordo e fornire
supporto ai Settori dell’Ente interessati dalla
nuova procedura.

Variazioni proposte

Motivazioni

Rinvio al 2021

L'emergenza Covid ha imposto altre priorità al servizio Economato
e l'attuale emergenza epidemiologica non consente di valutare gli
aspetti igienico-sanitari richiesti per implementare tale tipologia di
servizio

Implementare la piena operatività di Pago-Pa
per le entrate dei Servizi Scolastici ed Educativi,
con riguardo all’integrazione del raccordo tra
l’applicativo di contabilità (Cfa di Ads) e la
piattaforma abilitata a Pago-Pa (Entranext di
NextStep Solution). Seguire la formazione
dedicata, curare le codifiche necessarie
all’implementazione del raccordo e fornire
supporto al Settore dell’Ente interessato dalla
nuova procedura.

A seguito dell'emergenza Covid-19 la piena entrata in vigore
dell'utilizzo di PagoPa è stata rinviata al 21.02.2021. Pertanto il Sia
non ha intrapreso le azioni necessarie all'implementazione del
servizio nei vari Settori e l'obiettivo è stato curato con riguardo
all'unico Settore che utilizza il sistema di pagamento PagoPa

Proposta nuovi obiettivi di gestione 2020
Settore

FINANZIARIO

Responsabile

Codice
OG

Fasi

Descrizione Obiettivo di gestione
Curare le procedure di approvvigionamento
dei DPI per gli uffici comunali e il personale
scolastico al fine di fronteggiare l'emergenza
epidemiologica in aderenza con le prescrizione
dell'Rspp. Curare altresì l'ampliamento dei
servizi di pulizia sia per quanto riguarda la
sede comunale, che la biblioteca e ai locali
scolastici.

Alessandra Gherardi

Entro il 30.06.2020: Mappare le esigenze dei servizi in conformità
alle prescrizioni dell'Rspp e garantire l'approvvigionamento nonchè
un'adeguata pulizia dei locali nel primo semestre dell'anno;
Entro il 31.12.2020: Mappare le esigenze dei servizi in conformità
alle prescrizioni dell'Rspp e garantire l'approvvigionamento nel
secondo semestre, anche in termini di ampliamento delle pulizie,
con particolare riguardo alla riapertura delle scuole;

Settore Servizi scolastici ed educativi - Proposta modifiche obiettivi di gestione 2020
Settore

Responsabile

Codice
OG

Descrizione Obiettivo di gestione

Variazioni proposte

Realizzare una indagine di customer satisfaction
Si propone di rinviare l’obiettivo al 2021
sul servizio di refezione scolastica

Servizi scolastici ed educativi

Alberto Soncini

OG401

Servizi scolastici ed educativi

Alberto Soncini

OG405 Affidare servizio Centro giovani 2021-2023

Servizi scolastici ed educativi

Alberto Soncini

OG447

Progettare partecipazione
Europea 2020

a

Fotografia

Si propone di eliminare l’obiettivo
Si propone di rinviare l’obiettivo al 2021

Motivazioni
Si propone di rinviare l'obiettivo al successivo esercizio 2021 a
seguito della sospensione dei servizi scolastici per emergenza
COVID-19
Si propone la ripetizione del contratto in essere al fine di
mantenere l’allineamento della scadenza con altri Comuni del
distretto e con gara dell’Unione Tresinaro Secchia
Si propone di rinviare l'obiettivo al successivo esercizio 2021 a
seguito di emergenza COVID-19

Proposta nuovi obiettivi di gestione 2020
Settore

Servizi scolastici ed educativi

Responsabile

Alberto Soncini

Codice
OG

Descrizione Obiettivo di gestione
Predisporre studio di fattibilità per affidare la
postalizzazione degli avvisi di pagamento
(previa verifica disponibilità delle risorse a
bilancio)

Fasi
Descrizione
1) Verificare presenza di convenzioni sul
mercato elettronico
2) Elaborare Capitolato speciale d’appalto
3) Elaborare budget di spesa affidamento
4) Elaborare proposta di affidamento da
sottoporre alla Giunta

Entro il

31/12/2020

Servizi scolastici ed educativi

1) Elaborare una scaletta di massima dei punti
Predisporre una bozza della Guida dell’utente,
da sviluppare
finalizzata a facilitare l’accesso al portale dei
2) Predisporre le schede esplicative per
servizi scolastici ed educativi ed ai relativi
argomento
pagamenti
3) Elaborare una bozza della Guida

Alberto Soncini

31/12/2020

Settore Affari Generali - Proposta modifiche obiettivi di gestione 2020
Settore
AFFARI GENERALI

Responsabile
Jessica Curti

Codice
OG

Descrizione Obiettivo di gestione

Elaborazione di uno stdudio di fattibilità per la
OG421 digitalizzazione della documentazione
costituente l’archivio storico e di deposito

Variazioni proposte
Digitalizzazione documetazione servizi
demografici in vista del trasferimento uffici
presso locali distaccati a piano terra

Motivazioni
Necessità di trasferire i servizi demografici in ambienti più idonei ad
accogliere l’utenza nella gestione dell’emergenza COVID

Settore Vita della Comunità - Proposta modifiche obiettivi di gestione 2020
Settore

Responsabile

VITA DELLA COMUNITA'

RINA MAREGGINI

VITA DELLA COMUNITA'

RINA MAREGGINI

VITA DELLA COMUNITA'

RINA MAREGGINI

Codice
OG

Descrizione Obiettivo di gestione

FORMARE LA CONSULTA SPORTIVA
DELLE DISABILITA'
PROGRAMMARE UN EVENTO DEDICATO
OG426
ALLO SPORT PER TUTTI
OG425

OG429

REALIZZARE UNA GESTIONE DEL
SERVIZIO EFFICIENTE E DIGITALIZZATO
FORMARE LA CONSULTA DEI
COMMERCIANTI

VITA DELLA COMUNITA'

RINA MAREGGINI

OG430

VITA DELLA COMUNITA'

RINA MAREGGINI

RIVISITAZIONE DELLA FIERA DI
OG431 SETTEMBRE

Variazioni proposte

Motivazioni

GLI INCONTRI CON LE SOCIETA' SPORTIVE
SI SPOSTANO AL 31.12.2020
L'EVENTO VIENE SPOSTATO NELLA
SECONDA META' DELL'ANNO

CAUSA COVID TUTTI GLI INCONTRI SONO STATI SPOSTATI
NELLA 2^ META' DELL'ANNO
CAUSA COVID LA GIORNATA DEDICATA ALLO SPORT PER
TUTTI E' STATA SPOSTATA
IL GESTIONALE DEL COMMERCIO NON NON è ANCORA
LA PIENA EFFICIENZA VIENE SPOSTATA A
PIENAMENTE OTTIMIZZATO ABBIAMO BISOGNO DI
FINE ANNO
ULTERIORI AGGIUSTAMENTI DA PARTE DEL SUAP
GLI INCONTRI CON I COMMERCIANTI SI
CAUSA COVID GLI INCONTRI CON I COMMERCIANTI SONO
SPOSTANO NELLA SECONDA META'
STATI SPOSTATI NELLA 2^ META' DELL'ANNO
DELL'ANNO
GLI INCONTRI SI SPOSTANO IN LUGLIO
CAUSA COVID LA PROGRAMMAZIONE DELLA FIERA è
AGOSTO
SLITTATA IN PARTE VERSO LUGLIO AGOSTO

Pianificazione Territoriale - Proposta modifiche obiettivi di gestione 2020
Settore

Pianificazione Territoriale

Responsabile

Giuliano Barbieri

Codice
OG

Descrizione Obiettivo di gestione

Formazione e adozione del nuovo Piano
Urbansitico Generale PUG.
Adozione del nuovo Piano Urbanistico
Generale PUG, ai sensi della LR n.24/2017
smi, entro il 31/12/2020:
1) partecipazione, assunzione della proposta
di Piano Urbanistico Generale PUG da parte
della giunta comunale (e sua comunicazione al
Consiglio Comunale) entro il 30/07/2020;
OG435
2) deposito, pubblicazione e presentazione
pubblica della proposta del nuovo Piano
Urbanistico Generale PUG entro il 30/10/2020;
3) adozione del Piano Urbanistico Generale
PUG, e prima elaborazione dichiarazione
sintesi non tecnica, in Consiglio Comunale
entro il 31/12/2020;

Variazioni proposte

Motivazioni

Formazione e assunzione del nuovo Piano
Urbanistico Generale PUG.
Aggiornamento della vigente documentazione
urbanistica del Piano Strutturale Comunale PSC
necessaria per l'assunzione, entro il 31/12/2020
in Giunta Comunale, della nuova proposta del
Piano Urbanistico Generale PUG (ai sensi
dell'art.3 e 45 LR n.24/2017 smi), quale
"variante unica" allo strumento urbanistico
comunale vigente. Successivamente sarà data
comunicazione al Consiglio Comunale e la
documentazione verrà deposita, pubblicata per
il periodo delle osservazioni al PUG.

L'emergenza sanitaria nazionale COVID-19 ha condizionato
negativamente l'avanzamento dei lavori di aggiornamento del
quadro conoscitivo del vigente Piano Strutturale Comunale PSC
(nella parte urbanistica, ediliza e ambientale) per la formazione del
nuovo PUG e i relativi incontri programmati con gli Enti Pubblici
coinvolti nel procedimento di "variante unica" di approvazione del
nuovo piano comunale. In questa particolare situazione, il Gorverno
e la Regione E.R., con le proprie disposizioni normative (DL
n.18/2020 e varie comunicazioni dell'Ass.re Regionale del 18 e
31/03/2020) hanno preso atto delle difficoltà della Pubblica
Amministrazione nel prosegure le attività amministrative in corso
prevedendo nello specifico particolari proroghe dei termini sui
procedimenti amministrativi. La modifca parziale del presente PDO
rispetta comunque i termini vigenti della LR n.24/2017 e permetterà
all'amministrazione comunale di approfondire e completare in
modo organico la proposta di progetto di PUG da assumerre in
Giunta.

Variazioni proposte

Motivazioni

Servizi al cittadino - Proposta modifiche obiettivi di gestione 2020
Settore

Responsabile

Codice
OG

Descrizione Obiettivo di gestione

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

BARCHI ROBERTA

BARCHI ROBERTA

Ampliamento delle tipologia delle categorie di attività
OG417 delle utenze non domestiche e revisione Regolamento
Tari

Eliminazione dell'ampliamento delle categorie di attività
ma necessità di attuare le nuove indicazioni di ARERA
per le riduzioni tariffarie per le imprese chiuse a causa del
COVID-19. Nuova denominazione obiettivo:
Revisione Regolamento Tari e Applicazione
riduzioni per chiusure dovute al COVID-19

Riorganizzazione anche logistica dei Servizi
OG442 Demografici: ulteriore studio volto all'efficientamento
dell'attività

Modifica dei risultati attesi: trasferimento fisico degli uffici
dei servizi demografici nel locali dell'ex consultorio al
Il progetto ha subito un'accelerazione che dovrebbe consentire, se l'ufficio
piano terra entro il 31.12.2020. Nuova denminazione
tecnico riuscirà a concludere le modifiche necessarie ai locali dell'Ex
obiettivo: Riorganizzazione anche logistica dei
consultorio, a spostare gli uffici dei servizi demografici entro l'anno.
Servizi Demografici volta all'efficientamento
dell'attività

La modifica del numero di categorie è resa impossibile dalla decisione a livello di
Atersir di confermare le tariffe 2019 per il 2020 come consentito dall'art. 107 del
decreto Cura Italia. ARERA è intervenuta durante il lockdown disciplinando le
riduzioni da applicare a causa delle chiusure imposte o comunque realizzate che
richiedono la predisposizione di delibere e altri adempimenti amministrativi.

