IL PRESIDENTE
Atto numero 80 del 01/06/2021
OGGETTO: DETERMINAZIONI SULLA RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
DELL'ENTE.
Con atto del Presidente n. 183 del 23/12/2020 è stata approvata la riorganizzazione della
struttura dell'ente da attuarsi in due fasi: la prima all'1/1/2021 e la seconda al 31/5/2021 o comunque
dal giorno in cui sarebbero stati nominati i due nuovi dirigenti.
Dal 1° giugno la struttura organizzativa è così delineata:
• Area Amministrativa - Servizio Personale e Sistemi Informativi e telematica,
- Servizio Appalti e contratti,
• Area Tecnica - Servizio Viabilità,
- Servizio Edilizia,
- Servizio Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti,
come riportata in dettaglio nell’Organigramma di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente atto.
Con il medesimo atto venivano stabilite linee guida, linee di intervento e criteri ispiratori per
la riorganizzazione della struttura e si indicava la realizzazione di colloqui con parte del personale al
fine di poter meglio analizzare gli spazi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure
nonché la giusta collocazione del personale nell’ambito della macrostruttura dell’ente, nell'ottica
che una maggiore condivisione dei processi e degli obiettivi crei una migliore efficacia di ente
attraverso un contemperamento dei reciproci interessi delle diverse professionalità operanti
nell’amministrazione.
In generale la riorganizzazione dell’ente, seppur progressivamente è operata attraverso le
seguenti direttrici:
- modifica della struttura,
- semplificazione e razionalizzazione delle procedure e delle attività,
- interventi di logistica per l’efficientamento di spazi e strutture,
- razionalizzazione e implementazione dell’informatizzazione e della digitalizzazione delle
procedure e delle attività.
A tal fine da febbraio a maggio sono stati organizzati più di 25 incontri e al termine si è
giunti alle seguenti conclusioni:
- in capo all'area tecnica si accorpano due unità operative “Appalti e amministrativo 2” con
“Acquisizioni economali” ridenominando la u.o. “Amministrativo lavori pubblici” al cui interno
tre gruppi di personale (Nuclei) seguiranno le procedure amministrative dell'edilizia, della
viabilità, della programmazione urbanistica e degli acquisti economali. La sinergia tra
amministrativi e tecnici mira a snellire i passaggi redazionali degli atti, degli affidamenti di
incarico e, all'approntamento di un giusto percorso per gli appalti. La suddivisione tra i tre Nuclei
servirà ad avere per entrambe le figure, referenti precisi ciò però continuando ad assicurare una
certa flessibilità e interoperabilità tra i gruppi. La posizione organizzativa di riferimento a
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seconda dei picchi di lavoro o dei finanziamenti in ingresso o dell’assenza di personale potrà
richiedere a dipendenti di un gruppo di supportare nell’attività lavorativa l’altro gruppo.
L'amministrativo sarà attore attivo di un'opera, di un intervento al pari di un tecnico e ciò gli
consentirà di avere uno sguardo più ampio sull'intero iter e non una visuale parcellizzata, e avere
un planning sulle scadenze da rispettare. Allo stesso modo il tecnico dovrà contemperarsi con
l'amministrativo per rendere più fluidi i processi e agevolare l'ottenimento del risultato con
modalità più condivise. Di diretta conseguenza sarà anche una migliore organizzazione
dell'archiviazione dei documenti sia cartacei che digitali. Il tecnico darà l’input tramite uno
schema in cui fornirà tutti i dati necessari all’amministrativo per consentirgli la redazione
dell’atto. L’atto in tal modo non subirà passaggi di controllo grafico/amministrativo, contabile,
tecnico in quanto sarà lo stesso amministrativo che avendo tutti i dati e le conoscenze contabili
sarà in grado di predisporre il documento pronto per la firma dirigenziale o per la firma
intermedia del funzionario P.O. in caso di criticità e complessità.
Questa diversa modalità lavorativa che impegnerà tutto il personale vedrà una fase di
sperimentazione nella quale saranno trattati da questa unità operativa gli appalti di lavori fino a
150.000 € e di servizi e forniture fino a 214.000 € al fine di ottenere quel giusto equilibrio ed
amalgama tra le diverse figure e consentire al nuovo personale in ingresso e a chi svolge altre
attività di apprendere questi nuovi iter. Successivamente quando il personale si sarà assestato, ad
ogni inizio anno col Peg verranno assegnati eventualmente altri appalti di importi più consistenti
che richiedono procedure più complesse per dare continuità a servizi già svolti in passato e
assicurare efficienza ed efficacia all’azione amministrativa. La gradualità nel passaggio delle
attività tra tecnici e amministrativi e una operatività più allargata su alcuni appalti permetterà alla
struttura, adeguamenti più rispondenti alle esigenze che man mano si verificheranno;
in capo all'area amministrativa un nuovo Servizio denominato “Appalti e contratti” racchiuderà
non solo i grandi appalti dell'Ente ma anche il servizio di stazione appaltante rivolto ai Comuni
nonché le funzioni trasversali di gestione del patrimonio e dell'attività contrattuale. Presso l'area
amministrativa dunque si convogliano tutti i servizi a supporto dei Comuni come l'Ufficio
Avvocatura Unico, l'ufficio stampa, l'ufficio del contenzioso tributario. Tale sezione dedicata ai
grandi appalti si intreccerà ugualmente con i tecnici dei lavori pubblici, sebbene dislocati su sedi
diverse, adottando le stesse modalità sopra delineate. Gli atti fino all’aggiudicazione, le varianti
in corso d’opera con riferimento ai progetti e alle gare seguite, la compilazione dei suddetti dati
sui diversi software gestionali e di finanza pubblica, gli obblighi inerenti la trasparenza sono di
competenza di questa unità operativa. La gestione di tali progetti: eventuali subappalti,
contabilità dei SAL, collaudi e certificati di regolare esecuzione passerà successivamente alla
u.o. Amministrativo lavori pubblici che proseguirà negli stessi obblighi di statistica e
trasparenza;
nel nuovo Servizio Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti si aggiunge la u.o.
mobilità sostenibile in virtù delle attività di coordinamento dei Comuni ed Enti partecipanti ai
tavoli interregionali per la pianificazione delle reti delle ciclovie e piste ciclabili sul territorio. La
responsabilità di firma sui documenti della u.o. rimarrà in capo all’attuale dirigente dott. Luca
Rossi in via transitoria fino a quando non verrà assunto il nuovo dirigente di servizio;
la medesima responsabilità ricade in capo alla dott.ssa Patrizia Gambarini per le procedure
inerenti le u.o. Servizi educativi all’infanzia e diritto allo studio e Organismo intermedio FP in
questa fase transitoria nell’attesa dell’entrata in servizio del nuovo dirigente alla
Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti;
nel Servizio Affari generali e polizia provinciale si accorpano le u.o. “Segreteria generale e
supporto al Difensore civico” con la u.o. "Pari opportunità" diventando u.o. "Segreteria generale,
supporto al Difensore civico e Pari Opportunità";
nel medesimo Servizio la u.o. "Commercio e Turismo" viene ridenominata in u.o. “Promozione e
qualificazione turistica del territorio”;
l’Ufficio Avvocatura Unico essendo un ufficio trasversale all’Ente transiterà nell’Area
Amministrativa mantenendo la sua autonomia;
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- i dipendenti regionali distaccati presso la Provincia compresi nelle tre u.o. dell’Area Deleghe
vengono assorbiti per attinenza delle materie trattate all’interno dei Servizi Provinciali in attesa
di confronti con la Regione entro il termine dell’anno 2021;
- per coerenza con la struttura organizzativa creata, nei prossimi mesi la Pianificazione urbanistica si
sposterà presso la sede di viale J. Barozzi, in tal modo tutti i servizi tecnici saranno dislocati in
un'unica sede mentre la ex u.o. "Appalti amministrativo 1" ora “Grandi appalti” traslocherà, nella
prima settimana di giugno, presso la sede centrale di viale Martiri proprio nell'ottica di avere tutti i
servizi trasversali compresi nell'Area amministrativa e a supporto del Segretario generale. La
collocazione degli uffici seguirà la migliore disposizione e funzionalità con le attività da svolgere;
- le posizioni organizzative prorogate fino al 30 giugno verranno ripesate alla luce dei
cambiamenti organizzativi in essere dal 1° giugno.
Entrando più nello specifico nei miglioramenti da apportare alle procedure e per rendere più
efficace l'azione tecnico/amministrativa ai lavori pubblici, le richieste avanzate e ritenute opportune
si possono sintetizzare di seguito:
- necessità di avere un elenco degli operatori economici non solo per i lavori ma anche per le
forniture e i servizi più ricorrenti,
- necessità di avere un elenco di professionisti per i servizi di ingegneria e architettura,
- necessità di stipulare accordi quadro, in termini esemplificativi ma non esaustivi per i lavori di
manutenzione ordinaria nelle strade di montagna, pianura e nella bassa, per la segnaletica, per la
manutenzione ordinaria dell'edilizia, per gli impianti elettrici e antintrusione, per il pronto
intervento;
- necessità di una formazione capillare per l'utilizzo del software PBM con definizione puntuale
della suddivisione degli adempimenti tra personale tecnico e amministrativo
- necessità di una formazione specifica per il controllo dei ponti,
- necessità di una formazione specifica per gli operatori in fune durante i sopralluoghi in ambienti
montani con pendii e adeguamento degli strumenti DPI,
- necessità di esternalizzare i collaudi strutturali, statico e amministrativo
- necessità per l'area tecnica di avere personal computer più performanti con maggiore memoria,
- estensione della firma digitale a tutti i tecnici e passaggio della progettazione dalla forma
cartacea alla forma digitale,
- a livello di Ente si ritiene necessario anche in considerazione del nuovo personale in ingresso
effettuare corsi basici sugli applicativi Microsoft e inerenti la gestione della scrivania virtuale.
A seguito della riorganizzazione della struttura si ritiene opportuno adeguare di conseguenza
anche il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023. Le modifiche sono riportate nel dettaglio
nell’Allegato 2, che è parte integrante del presente atto.
Le OO.SS. sono state informate nel corso degli incontri avvenuti in data 24/12/2020 e 4/5/2021.
Il presente atto viene trasmesso alle O.O.S.S. per informazione
successiva.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Amministrativa dr. Raffaele Guizzardi.
Ai sensi dell’articolo numero 13 del Regolamento europeo numero 679/2016, l’Ente
Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in
merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
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Il Direttore dell’Area Amministrativa ha espresso parere favorevole rispettivamente in
ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DISPONE
1) di approvare quanto stabilito in premessa;
2) di approvare il nuovo assetto organizzativo delle Aree e dei Servizi, con decorrenza dal 1°
giugno 2021, come previsto nell’Organigramma, di cui all’Allegato 1 che costituisce parte
integrante del presente atto;
3) di dare mandato ai Direttori delle Aree di illustrare tempestivamente al proprio personale la
nuova struttura organizzativa;
4) di attribuire specifico mandato ai Direttori delle Aree, in relazione all’ingresso di nuove
professionalità, di assegnare il personale ai Servizi e alle unità operative secondo i principi di
efficacia, efficienza dell’azione amministrativa, di flessibilità nell’espletamento dei compiti
assegnati, tenendo conto inoltre delle attitudini dei dipendenti;
5) di approvare le modifiche da apportare al Peg 2021-2023 come specificate nell'Allegato 2 che
costituisce parte integrante del presente atto;
6) di incaricare con successivi atti i due direttori dell'Area Amministrativa e Tecnica Dott. Raffaele
Guizzardi e Ing. Annalisa Vita ad assumere l’interim rispettivamente del Servizio Appalti e
contratti e del Servizio Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti fino all’assunzione
dei due nuovi dirigenti;
7) di incaricare con successivo atto il Direttore dell'Area Tecnica ad assumere l’interim del
Servizio Edilizia;
8) che conseguentemente alla nomina dei due nuovi dirigenti verranno attribuite loro, le azioni
premianti che andranno ad integrare il Piano della performance anno 2021;
9) di effettuare idonea analisi e verifica sull’efficacia delle nuove modalità di lavoro entro il
30/11/2021 o comunque entro la data della visita ispettiva per la Certificazione Qualità.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Allegato 1 - Struttura organizzativa dal 1° giugno 2021

Al Presidente
risponde
anche la
Polizia
Provinciale

Presidente

Area Tecnica

Area Amministrativa
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Segretario
Generale

Allegato 1 - Struttura organizzativa dal 1° giugno 2021

Area Amministrativa

U.O. Ufficio
Avvocatura Unico

U.O. Contabilita
economica e
Organismi Partecipati

U.O. Bilancio e
Contabilità
finanziaria

U.O. Programmazione,
Monitoraggi e Qualità

Servizio
Personale e Sistemi informatici
e telematica

U.O. Contabilità
del personale e
Selezioni
U.O. Gestione
amministrativa
del personale

U.O. Contabilità
straordinaria

Servizio
Affari Generali e Polizia Provinciale

U.O. Semplificazione e
dematerializzazione

U.O. Informazione e
semplificazione per i
cittadini

U.O. Segreteria
Generale, Supporto al
difensore civico e Pari

U.O. Grandi
Appalti

U.O. Informatica,
sistemi e reti

U.O. Corpo di Polizia
Provinciale

U.O. Presidenza e atti
amministrativi

U.O. Contratti e
Patrimonio

U.O. Ufficio Stampa
U.O. Archivio

U.O. Analisi e
programmazione
sistemi gestionali

U.O. Promozione e
qualificazione turistica
del territorio

U.O. Statistica
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Servizio
Appalti e contratti

Allegato 1 - Struttura organizzativa dal 1° giugno 2021

U.O. Amministrativo Lavori Pubblici

Area Tecnica

U.O. Lavori speciali
strade 1

U.O. Lavori speciali
strade 2

U.O. Manutenzione
strade 1

U.O. Lavori
speciali edilizia

U.O. Manutenzione
strade 2

U.O. Geologico

U.O. Espropri

U.O.
Manutenzione
edilizia 1

U.O.
Programmazione
urbanistica

U.O.
Programmazione
scolastica

U.O.
Manutenzione
edilizia 2

U.O.
Pianificazione
Territoriale e
difesa del suolo

U.O. Servizi
educativi all'infanzia
e diritto allo studio

U.O. Trasporti e
Concessioni

U.O. Organismo
Intermedio FP

U.O. Mobilità
sostenibile

3
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Servizio
Programmazione urbanistica,
scolastica e trasporti

Servizio
Edilizia

Servizio
Viabilità

U.O. Coordinamento d'Area e
Sicurezza

VARIAZIONI DI PEG A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE IN VIGORE DAL
1° GIUGNO 2021 – Allegato 2
Eliminazione del cdr 1.5 e spostamento degli obiettivi nei seguenti cdr:
- 6.8 Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti - obiettivi strategici 521-522-523-524-525 6.7 Edilizia - obiettivi strategici 531-532

Nel cdr 2.0
- attribuzione alle u.o. della ragioneria dei seguenti obiettivi di gestione:
U.O. Contabilità economica e organismi partecipati - 507/1826 a-e, 507/1830, 507/1902 a-b:
U.O. Bilancio e contabilità finanziaria - 507/1826 b-c-d-f, 507/1828, 507/1832 a-b-c,
507/1902 c
- creare nuovo obiettivo strategico Avvocatura per obiettivo operativo 1818 Avvocatura proveniente
dal 229 del cdr 6.0
- togliere l'obiettivo di gestione 507/1832 d e spostarlo nel cdr 2.5 nel 506/1824
- eliminazione obiettivo strategico 530 e spostamento obiettivo operativo 1696 nel cdr 6.8 obiettivo
strategico 231

Nel cdr 2.5
- gli obiettivi di gestione del 501/1816 attribuirli alla nuova u.o. Segreteria generale, supporto al
Difensore Civico e Pari Opportunità
- inserire obiettivo di gestione 507/1832 lett. D dell’area 2.0 nell’obiettivo operativo 506/1824 del
cdr 2.5
- inserire gli obiettivi strategici 515 e 516 provenienti dal cdr 8.0 e nel dettaglio apportare le
seguenti modifiche nelle fasi sotto richiamate:
515/1853 a) - PTPL
• Revisione della fase 6), che non rappresenta più obiettivo di miglioramento; (resta di
miglioramento la fase 8);
• spostamento al 31.12.21 della conclusione delle attività fasi 6, 7 e 8; (la proroga delle
scadenze di presentazione del PTPL alla Regione è in linea con il processo di costituzione
della unica Destinazione turistica con Città metropolitana di Bologna che richiede la
modifica della LR 4/2016 tuttora in corso).
515/1913 a) - Destinazione turistica
• spostamento al 31.12.21 della conclusione delle attività fasi 7, 8 e 9; (la proroga delle
scadenze di presentazione alla Regione del programma di promo-commercializzazione è
dovuta alle motivazioni sopra esplicitate).
516/1858 a) - L.R. 41/97
• spostamento al 30.09.21 della conclusione della fase 2 per effetto dell’adeguamento della
procedura alla tempistica prevista dalla Regione con DGR 711 del 17/05/21, modificata
rispetto all'anno precedente.

Nel nuovo cdr 2.6
- creare obiettivo strategico Patrimonio provinciale per obiettivo operativo 1802 Gestione
Patrimonio provinciale proveniente dal 229 del cdr 6.5
- creare obiettivo strategico Patrimonio di edilizia scolastica per obiettivo operativo 1814 Gestione
patrimoniale edilizia scolastica proveniente dal 230 del cdr 6.5
- inserire obiettivo 232/1820 proveniente dal cdr 6.5
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- inserire l’obiettivo 233/1827 proveniente dal cdr 6.0 attribuendolo alla u.o. Contratti e patrimonio
con la collaborazione della u.o. Manuntenzione edilizia e della u.o. Promozione e qualificazione
turistica del territorio
- creare obiettivo strategico Appalti sopra soglia ed inserire parte obiettivo operativo 1806 a-b e
nuova lett. c Affidamento appalti per beni e forniture di importo superiore a 214.000 €. Nella lett. A
del 1806 inserire fase denominata “Partecipazione all’Osservatorio Appalti”.
- creare obiettivo strategico Contratti per obiettivo operativo 1809 Contratti (solo lett. a,b,c,d)
proveniente dal 229 del cdr 6.5. Nel dettaglio si apportano le seguenti modifiche alle fasi:
lett. a) fase 2) Attività successive allo svolgimento della gara d'appalto: provvedimenti di
esclusione, accesso agli atti (solo per le gare con offerte valutate al massimo ribasso), verifica
bollatura delle offerte, aggiornamento archivio informatico.
Fase 3) Attività di controllo negli affidamenti effettuati in qualità di stazione appaltante CUC per
conto dei comuni convenzionati con la Provincia.
Lett. b) fase 1) togliere 2° capoverso da Studio a organizzazione ed eliminare il Miglioramento.
Fase 2 ) Attività successive alla stipula del contratto: repertoriazione ed assunzione a protocollo,
rapporti con l'Agenzia delle Entrate per pagamento imposta di registro, procedure di trascrizione e
registrazione telematica dei contratti in forma pubblica amministrativa, trasmissione contratto alle
parti contraenti, gestione delle garanzie fidejussorie definitive, invio al servizio della
documentazione di competenza.
Fase 4) Aggiornamento procedure in conformità al Regolamento per la disciplina dei contratti.
Riorganizzazione flussi interni: registrazione, trascrizione telematica e volturazione dei decreti
d'esproprio
Lett. d) fase 1) togliere 2° capoverso da Studio a organizzazione ed eliminare il Miglioramento.
Fase 2) Attività successive alla stipula del contratto: repertoriazione, rapporti con l'Agenzia delle
Entrate per la registrazione e con la Conservatoria dei Registri Immobiliari per la trascrizione,
procedure di trascrizione e registrazione telematica dei contratti in forma pubblica amministrativa,
pubblicazione, invio al servizio della documentazione di competenza.
Fase 4) Repertoriazione, registrazione e trascrizione telematica dei decreti d’esproprio e
volturazione. Comunicazione alle parti e alla Regione dei decreti perfezionati dall’Ente.

Nel cdr 6.0
- ridenominazione obiettivo strategico 229 in Gestione generale Area Tecnica
- nell’obiettivo strat. 229 spostamento obiettivo operativo 1803 nel cdr 6.7 e del 1818 nel cdr 2.0
- l’obiettivo operativo 1808 nel 229 ridenominarlo Rapporti esterni per intese, accordi e
convenzioni
- eliminazione obiettivo strategico 230 del cdr 6.0 a seguito dello spostamento del 1810 nel cdr 6.7
e del 1817 e 1819 nel cdr 6.8
- spostare l’obiettivo operativo 1820 nel cdr 6.1 ed inserirlo nell’obiettivo strategico 455
- l’obiettivo strategico 231 ridenominarlo Rapporti esterni per viabilità e l’obiettivo operativo 1815
ridenominarlo Gestione contributi esterni viabilità
- nell’ ob. strat. 229 cdr 6.0 inserire obiettivo operativo 1801 Acquisizioni economali per uffici
provinciali, proveniente dal cdr 6.5 e obiettivo operativo 1806 lett. E “Affidamento appalti per
lavori fino a 150.000 € e servizi e forniture”, lett. F, eliminazione lett. C,D ed inserimento lett. E del
229/1809 cdr 6.5.
- creare obiettivo strategico Forniture e servizi per gli istituti scolastici ed inserire obiettivo
operativo 1815 Acquisizioni economali per istituti scolastici, proveniente dal 230 del cdr 6.5
- l’obiettivo 233/1827 spostarlo nel cdr 2.6 attribuendolo alla u.o. Contratti e patrimonio con la
collaborazione della u.o. Manuntenzione edilizia e della u.o. Promozione e qualificazione turistica
del territorio
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Nel cdr 6.1
- inserire nell’obiettivo strategico 455 l’obiettivo operativo 1821 Espropri proveniente dall’obiettivo
strategico 231 del cdr 6.5
- nelle fasi del 455/1613 a-b-c sostituire le u.o. Lavori speciali 2 e 3 con u.o. Lavori speciali 1 e 2
- adeguare nota nel 455/1614 togliendo area sud est e sud ovest lasciando solo area sud
- spostare obiettivo operativo 1615 nel cdr 6.8 e attribuirlo alla u.o. mobilità sostenibile
- inserire nell’obiettivo strategico 455 l’obiettivo operativo 1820 proveniente dal 231 del cdr 6.0

Nel cdr 6.7
- inserire gli obiettivi strategici 531-532 provenienti dal cdr 1.5
- inserire obiettivo operativo 1803, proveniente dal 229 del cdr 6.0, nell’obiettivo strategico 532
- inserire obiettivo operativo 1810, proveniente dal 230 del cdr 6.0, nell’obiettivo strategico 531 e
accorpare gli obiettivi di gestione lett. B e C ridenominandolo Attività istruttoria e rendicontazione
per contributi statali/regionali
- nel 531/1928 lett. C ridenominare l’obiettivo di gestione in Attività istruttoria per acquisizione
certificazioni idoneità edifici scolastici

Nel cdr 6.8
- inserimento obiettivi strategici 521-522-523-524-525 provenienti dal cdr 1.5
- inserimento obiettivo strategico 231 del 6.5 ridenominandolo Trasporti e Concessioni proveniente
dal cdr 6.5 includendo gli obiettivi operativi 1822-1824-1825
- inserimento nell’obiettivo strategico 231 ridenominato, l’obiettivo operativo 1696 proveniente
dall’obiettivo stategico 530 nel cdr 2.0
- inserimento obiettivo strategico 230 ridenominandolo Programmazione scolastica proveniente dal
cdr 6.0 includendo gli obiettivi operativi 1817-1819
- creazione obiettivo strategico Mobilità sostenibile ed inserimento obiettivo operativo 1615
proveniente dall’obiettivo strategico 455 del cdr 6.1
- inserimento obiettivi 460/1638-1639 – 461/1640 – 518/1868-1869-1874 provenienti dal cdr 8.0
- inserimento obiettivo 464/1659 proveniente dal cdr 11.1

Eliminare il cdr 8.0 a seguito dello spostamento degli obiettivi strategici 460-461-518 nel cdr 6.8 e
degli obiettivi strategici 515-516 nel cdr 2.5. Eliminare inoltre l’obiettivo operativo 1867 del 518
non spostato in alcun cdr.

Eliminare il cdr 11.1 a seguito dello spostamento dell’obiettivo strategico 464 nel cdr 6.8
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Programmazione, Monitoraggi e Qualità

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
OGGETTO: DETERMINAZIONI SULLA RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
DELL'ENTE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di Atto n. 1595/2021 ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 01/06/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Area Amministrativa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
OGGETTO: DETERMINAZIONI SULLA RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
DELL'ENTE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
Atto n. 1595/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 01/06/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ATTO DEL PRESIDENTE
L’ Atto del Presidente n. 80 del 01/06/2021 è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Provincia, per
15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 01/06/2021
L’incaricato alla pubblicazione
MORSOLETTO ILDE ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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