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SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

Obiettivo 

n.  

Descrizione obiett ivo Peso dell’obiett ivo 

 

/100 

1 Programma triennale per  la trasparenza e  l ’integr ità:  formazione personale dipendente alla cultura del la 

legali tà  ed agli  adempimenti  tecnici  conseguenti   –  Conformità  del la  sezione “Amministrazione trasparente” 

del  si to internet dell’Ente al la vigente normativa.  

La formazione cost i tuisce obiet tivo trasversale a tut t i  i  Servizi del l’Ente 

 

 

20/100 

2 Deliberazioni  e  determinazioni:  mantenimento dei  tempi di  pubblicazione att i  r ispetto al  2015;  collazione, 

r i legatura ed archiviazione dei  fascicoli  a t ti  anno 2015 

 

10/100 

3 Anagrafe Nazionale del la  Popolazione Residente – effettuazione del le  att ivi tà  prel iminar i di  bonifica dati  a l 

f ine del  preingresso;  ipotesi di  subentro simulato e correzione error i;  subentro  formale, at t ivi tà  di bonifica 

successiva al  confer imento dat i  

 

15/100 

4 Polo Artist ico Culturale  –  PAC: at t ivazione, promozione, gest ione 30/100 

5 Incremento strumenti di  comunicazione ed accessibi l ità utenti  15/100 

6 Cimiter i Comunali :  migliorare l’ut i lizzo degli spazi  10/100 

 TOTALE             100/100 
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

Obiettivo 

n.  

Descrizione obiett ivo Peso dell’obiett ivo 

 

/100 

1 Att ivi tà  necessar ie  al  confer imento del  servizio  economico – finanziar io (ufficio  contabil i tà  ed ufficio  tr ibuti)  

a l l ’Unione del le  Terre d’Argine, programmato per i l  giorno 1 apr i le 2016.  

Att ivi tà svolta  con i l  coordinamento del  responsabile del servizio  finanziario  del  comune di Carpi  e in 

collaborazione con i responsabil i  dei servizi finanziar i dei  comuni di Campogall iano e Soliera.  

 

 

30/100 

2 Armonizzazione del la  contabili tà  

I l  D.  Lgs 118/2011 prevede per  l ’anno 2016 l’adozione della  nuova contabil i tà  ai  f ini  autorizza tor i.  Incisive le 

operazioni di  predisposizione,  e laborazione e  presentazione del  preventivo del  per iodo 2016 – 2018 e quelle  di 

r iaccer tamento ordinario dei residui  ai f ini del  rendiconto 2015.  

 

30/100 

3 Recupero evasione: ICI, IMU, TASI 

In considerazione del fat to  che si prevede i l  passaggio dei servizi  t r ibuti  in Unione dal 01 apr i le  2016, si 

prevede di  concentrare in quest i  pr imi mesi  del l’anno l’att ività  di  recupero ICI,  IMU e TASI,  con part icolare 

at tenzione alle  revoche per  fine lavori  con conseguente agibi li tà  su immobili  che erano stat i  resi inagibi l i  dal 

terremoto.  

 

40/100 

 TOTALE               100/100 
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SERVIZIO APPALTI  E  CONTRATTI 
 

 

Obiett ivo 

n.  

Descr izione obiet tivo Peso dell’obiett ivo 

/100 

1 Supporto ai Responsabil i  di procedimento:  

− nelle  procedure relative alla scel ta  del  contraente,  uti l izzo mercato  elet tronico pubblica amministrazione e 

relative convenzioni;  

− sugli  adempimenti  inerenti  i  control l i  dei  requisit i  general i  operator i  economici ,control l i  successivi  in meri to  al le 

dichiarazioni  e  documentazione prodotta  in sede di  gara ed in par t icolar  modo relativamente ai  cantier i  oggetto  di 

r icostruzione post sisma.  

− Supporto  ai  procedimenti  inerenti  gli  interventi a  piano – r icostruzione post  sisma- con struttura commissar io 

delegato.  

L’at t ivi tà costi tuisce obiet tivo trasversale a tutt i  i  Servizi del l’Ente.  

 

 

 

 

 

30/100 

2 Semplificazione dei  procedimenti  amministrativi  inerenti  l 'at t ività  contrat tuale  con  digi talizzazione degli  at t i  e 

registrazione telematica   

Conservazione at t i  pubblici e scri t ture pr ivate autenticate anche ai sensi  del DPCM 13/11/2014   

 

 

 

20/100 

3 Predisposizione e trasmissione documentazione inerente scri t ture pr ivate (adempimenti  anagrafe tributar ia).  

L’at t ivi tà costi tuisce obiet tivo trasversale a tutt i  i  Servizi del l’Ente 

 

 

10/100 

4 Nuovo protocollo  d 'intesa per  la  prevenzione dei  tentat ivi  d i  infil trazione del la  criminali tà  organizzata  nel  set tore degli 

appalti  e  concessioni  di  lavori  pubblici  e  adempimenti  r ichiesti  da Prefet tura UTG Modena. L’at t ivi tà  costi tuisce 

obiet tivo trasversale a tut t i  i  Servizi del l’Ente.  

 

10/100 

 

5 Regolamenti  comunali  dei  contrat ti  e  dei  servizi ,  lavori  e  forniture in economia:  aggiornamento a  seguito  del  nuovo 

Codice dei Contratt i  

 

 

10/100 

6 Adempimento del le  at t ivi tà  trasversali  con l 'Unione Terre d 'Argine relat ive al  comitato tecnico per l 'operat ività centrale 

di committenza.  

 

10/100 

7 AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE  DI PROTEZIONE CIVILE  
I  P iani  di  Emergenza di Protezione Civile  è un punto di  ri fer imento per  i l  personale coinvolto  nel la  gest ione delle 

emergenze. I l  p iano di occupa di :  

•  analisi dei r ischi  pr incipal i presenti nel terri tor io,  

•  ruoli e funzioni del  personale comunale coinvolto ,  

•  individuare i compiti  dei Centr i Operativi  Comunali,   

•  definizione del le modali tà  di gest ione del le varie fasi  del l 'emergenza dei mezzi  

•  individuazione del le aree di accoglienza e aree sicure,  

•  composizione e at tivi tà  del gruppo Volontar iato comunale  

I  dat i  aggregati  nei  p iani d 'emergenza dei comuni sono una fotografia  di  quello  che i l  servizio  di   protezione civi le  ha 

a  disposizione per  fronteggiare le  emergenze.  Per questo  il  regolare  l 'aggiornamento del le  informazioni  contenute nei 

p iani è basilare   per  

•••• creare un sistema coordinato  di r isposte  in caso di  emergenza I l p iano rappresenta  

 

 

 

 

5 /100 
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•••• la  pianificazione:  la  programmazione in tempo ordinar io  dipende dalle  carenze e  dal le  necessi tà  ri levate  dai  dat i 

aggregati nel  piano.  

 

Le r iunioni  del   Comitato  Tecnico di  Protezione Civile  del l 'Unione saranno lo  strumento di  coordinamento  sovra-

comunale per   condividere informazioni per l 'aggiornamento dei  piani.   

 

8 DIFFUSIONE DEI PIANI E  FORMAZIONE DEL PERSONALE DEI COMUNI  
 

Vista la  recente approvazione dei  nuovi  piani  d 'emergenza e   l 'aggiornamento della  composizione dei  COC (Centr i 

Operativi  Comunali)  le  at tivi tà  di  informazione e  formazione del  2016 saranno dedicate  a  far conoscere i  Piani  di 

Emergenza.  Considerato che i l  p iano è i l  punto di  ri fer imento per  tutto  il  personale coinvolto  nella  gest ione del le 

emergenze verrà  organizzato  un  momento di  formazione  per  tut to  il  personale che compone i  COC  dei  comuni con 

approfondimenti tematici  per  una  funzione di Protezione Civile .  

 

 

 

5 /100 

 TOTALE  100/100 
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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

 

Obiett ivo 

n.  

Descr izione obiet tivo Peso dell’obiett ivo 

/100 

1 Adeguamento del PRG vigente alla nuova disciplina del mutamento d'uso, introdotta dalla Regione Emilia Romagna con l'art. 34 della LR 16 

luglio 2015, n.9 (sostituzione art. 28 della LR n.15/2013) e in attuazione della circolare illustrativa a firma dell'Assessore Donini di cui al P.G. 

2015.0550910 del 31.07.2015 

Redazione/adozione/approvazione di una variante specifica di PRG in riferimento alla disamina di alcune richieste puntuali provenienti da soggetti 

terzi (scansioni delle istanze già inviate) e precisazioni/integrazioni all'apparato normativo 

 

10/100 

2 Predisposizione dei nuovi strumenti urbanistici (PSC e RUE) – Convenzione fra i comuni di Carpi, Novi di Modena, e Soliera e l’Unione delle 

Terre d’Argine per la costituzione di un Ufficio di Piano dei Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, strumentale al coordinamento ed alla 

approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. 

 

15/100 

3 Attuazione del Piano Organico (1° stralcio), previsto dall'art. 1, co.369 della L.147/2013 e dall'Ordinanza Commissariale n, 33 del 28.04.2014 - 

strumento di carattere strategico per il governo del territorio con il quale l’Amministrazione comunale ha recepito le proposte emerse dal percorso 

partecipativo ai sensi della LR 3/2010, “Fatti il Centro Tuo!”, dedicate alla rigenerazione dei tre centri – realizzazione del primo stralcio finanziato 

Programma speciale d’Area (DGR 1094/2014) inerente la Piazza diffusa di Novi di Modena – Le Piazze in Piazza 

 

20/100 

4 INTERVENTI DIRETTI ALL'UTENZA – Prosecuzione dell'attività di comunicazione e trasparenza verso l'esterno – si prevede di dare continuità, 

ma anche implementare, l'area Amministrazione Trasparente – progetto speciale “Quaderni della Ricostruzione” per raccontare e condividere le 

esperienze vissute così intensamente in questi anni e dare visibilità ad un lavoro in buona parte eseguito “nell'ombra” ma finalizzato al risultato 

dell'attività intera della macchina comunale 

 

15/100 

5 AGGIORNAMENTO ZONIZZAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMU – analisi e verifica 

dell’attualità delle impostazioni, a distanza di 15 anni dalla prima individuazione, ed eventuale aggiornamento di parametri e valori 

 

5 /100 

6 Organizzare e regolare in via sperimentale i luna park delle fiere di luglio e ottobre a Novi e della Sagra di San Luigi a Rovereto, in relazione 

alle modifiche di localizzazione conseguenti al sisma del maggio 2012 

 

10/100 

7 Nuova stesura del Regolamento del commercio su aree pubbliche (in sostituzione del vecchio regolamento del 1984) sulla base del Regolamento-

tipo condiviso in sede di Coordinamento Provinciale dei Comuni modenesi ed in allineamento alla normativa di carattere comunitario 

 

5 /100 

8 Progetto NOV-UP: creazione di un sistema di sostegno per quanti intendano sviluppare nuove imprese fondate sull'idea di innovazione ovvero 

intendano apportare elementi di innovazione a imprese già esistenti   

 

15/100 

9 Revisione della pianta organica delle farmacie ai sensi dell'art. 4 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2 5/100 

 TOTALE 100/100 
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
 

Obiett ivo 

n.  

Descr izione obiet tivo Peso dell’obiett ivo 

 

/100 

1 Esternalizzazione del servizio di  i l luminazione pubblica:  espletamento del la  procedura di esternalizzazione  

10/100 

2 Realizzazione nuova casa protet ta  nel  capoluogo: completamento procedure per  la  predisposizione del  bando per 

l ’assegnazione in diri tto di  superficie  del  terreno per  la  real izzazione del la  nuova casa protet ta  di  novi  per  almeno 75 

post i le tto  

 

20/100 

3 Piano della  r icostruzione 1   prosecuzione att ivi tà  anno 2015:  inizio  lavori  nuovo magazzino comunale,  appalto  lavori 

centro  sportivo di  rovereto,  approvazione progetto  defini tivo delegazione di  rovereto,  completamento lavori 

parcobaleno, completamento lavori  parco della resistenza.  

20/100 

4 Piano della  r icostruzione 2:  approvazione progetto , appalto  lavori  ed esecuzione dei  lavori  relativi  al la  real izzazione 

del l’impianto di raffrescamento del polo scolast ico di novi  di  modena 

10/100 

5 Piano della  ricostruzione 3:  completamento procedure per  definizione ed approvazione bando di  incar ico progettazione 

nuovo polo scolast ico di  rovereto tramite  concorso di  progettazione.  

 

10/100 

6 Piano della ricostruzione 4: completamento procedure per  individuazione del  progett ista e predisposizione progetto 

defini t ivo esecutivo per la riqualificazione del la  piazza I  maggio –  piani organici – piazza diffusa.  

 

10/100 

7 Consolidamento ut i lizzo mercato elet tronico (Me-Pa) e  convenzioni consip ed intercenter.  Progetto  plur iennale 2014 – 

2016:  consolidamento r isul tati .  

 

5 /100 

8 Raccolta r i fiut i a tariffa  puntuale: consolidamento dei dat i di  raccolta  differenziata  ottenuti  nel 2015 5/100 

9 Monitoraggio presenza di  amianto in edifici  pubblici :  mappatura del la  presenza di  amianto in edifici  pubblici  e  verifica 

del lo stato  

5/100 

10 Monitoraggio presenza di  amianto in edifici privat i :  mappatura del la  presenza di  amianto in edifici.   

5 /100 

 TOTALE 100/100 

 


