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Determinazione organizzativa n. 65/2011.
Ai dipendenti
del Servizio programmazione, controllo,
amministrazione
dell’area servizi alla persona e alla
comunità
Al Servizio Risorse Umane

Oggetto: Costituzione del gruppo di lavoro per l’aggiornamento della modulistica dell’area.
Decisione:

Costituisco il gruppo di lavoro per l’aggiornamento della modulistica inerente i
servizi dell’area servizi alla persona e alla comunità, con esclusione dei Cpi e dei
Cfp, con particolare riferimento alla modulistica inerente l’acquisizione di beni e
servizi, in previsione dell’entrata in vigore del regolamento di attuazione del
Codice dei contratti.
Il gruppo di lavoro sarà formato dai dipendenti Susanna Valieri, Daniela
Montresor e Barbara Fenzi, con il mio coordinamento.

Motivazione:

Il Peg del servizio programmazione, controllo e amministrazione dell’area servizi
alla persona e alla comunità prevede, all’obiettivo 1 - attività n. 01 “Gestione del
servizio amministrativo dell’area - Supporto all’attività amministrativa dell’area,
nonché gestione delle attività comuni previste dalla Direzione Generale” prevede,
tra le altre attività, il presidio della standardizzazione della modulistica in uso ai
servizi dell’area, con esclusione di quella in uso presso i servizi per l’impiego. Si
rende pertanto necessario provvedere alla formalizzazione del gruppo di lavoro
che seguirà l’attività specifica ed, in particolare, la predisposizione della
modulistica necessaria a partire dall’introduzione del regolamento attuativo del
Codice dei contratti, a partire dal mese di giugno.

Cosa Fare:

Il gruppo di lavoro sarà coordinato dal sottoscritto. Per ciò che riguarda la
modulistica inerente le gare e, soprattutto, la fase dell’esecuzione dei contratti, nei
mesi di marzo ed aprile si provvederà alla raccolta della modulistica già esistente,
anche in possesso di altri servizi dell’ente. Saranno fissati incontri a cadenza non
regolare ma in base alle necessità, allo scopo di determinare i contenuti della
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modulistica, aggiornare l’esistente ed introdurre i modelli mancanti.
Entro il mese di maggio dovranno essere predisposti tutti i modelli necessari per il
corretto espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi e la
gestione dei contratti.
Nel corso dell’anno, inoltre, si provvederà ad una revisione della restante
modulistica e la sua suddivisione per tematica, al fine di razionalizzare la ricerca
nel registro dei modelli.

Il Dirigente
Coordinatore dell’Area Servizi alla
Persona e alla Comunità
- dott. Luigi Oliveri -

