
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_Z413 Autoparco comunale: organizzazione attività intermedie e in sede del personale autista.

Direzione UFF.SEG.GEN.E AFFARI
ISTITUZIONALI Direttore BARTOLI LUCIA Classificazione

PROPOSTA
PROGETTO Art.15 c.5

CCNL 01/04/1999

Servizio SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI Dirigente BACCEI SABRINA GIOVANNA Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obiettivo mira ad un attenta analisi e ottimizzazione dell’organizzazione dell’attività del personale autista per i cosidetti servizi intermedi
che vengono svolti grazie alla disponibilità dei veicoli e degli addetti nell’arco di tempo intercorrente fra i servizi del trasporto alunni “in
andata” e “in ritorno” degli Scuolabus comunali.
I servizi intermedi, fra i quali i più frequenti sono l’accompagnamento di scolaresche a visite a musei, eventi sportivi e altro, richiedono una
corretta programmazione delle possibilità e tempi del loro svolgimento previa mappatura dei percorsi, opportunamente testati, da effettuarsi
secondo le destinazioni previste. L’obiettivo vuole pervenire ad una individuazione puntuale e organizzazione anche delle attività “intermedie”
che possono essere svolte presso l’Autoparco dal personale autista per la cura del mezzo assegnato giornalmente o dell’ambiente e spazi di
ricovero dei mezzi stessi.

GANTT



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_Z413 Autoparco comunale: organizzazione attività intermedie e in sede del personale autista.

FASI

FASE Verifica preventiva servizi richiesti mediante controllo orari, idoneità bus, destinazioni e percorsi per conferma fattibilità/variazioni da
effettuare. Studio percorsi e sopralluoghi per particolari destinazioni, soprattutto extraurbane.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 40,00 SIMONETTI MANUELA P.O. AUTOPARCO SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI

Note Escluso periodo estivo di chiusura scuole

FASE Modifiche organizzative in fase di esecuzione servizi intermedi a causa di eventi esterni imputabili al protrarsi delle visite museali/eventi
sportivi, viabilità, ecc.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 40,00 SIMONETTI MANUELA P.O. AUTOPARCO SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI

Note Escluso periodo estivo di chiusura scuole.

FASE Individuazione procedure organizzazione delle attività di pulizia/manutenzione veicoli e spazi di ricovero a cura del personale autista, in
funzione dei servizi intermedi programmati.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 20,00 SIMONETTI MANUELA P.O. AUTOPARCO SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

nuova organizzazione servizi intermedi e pulizie/manutenzioni: servizi intermedi effettuati anno 2017/servizi intermedi effettuati anno
2016 RISULTATO 4150/3850

Modifiche servizi intemedi in fase di esecuzione : servizi intermedi modificati/servizi intermedi da modificare RISULTATO 280/280


