PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_ZS2_1

Miglioramento qualità informazioni banca dati a disposizione dell'utenza

Direzione

URBANISTICA

Direttore

FANFANI STEFANIA

Classificazione

Servizio

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
URBANISTICA

Dirigente

CISTERNINO ELEONORA

Tipologia

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

DIREZIONALE

SVILUPPO

In preparazione della fase esecutiva del progetto PON Metro si procederà alla ricognizione dei fascicoli giacenti in archivio condono con
preparazione degli elenchi per facilitare le operazioni di carico / scarico al momento dell'attività di digitalizzazione.
Per migliorare la qualità dei metadati e per garantire al cittadino la consultazione on line di un sempre maggior numero di pratiche edilizie e di
condono verranno implementati su GesPra le registrazioni (bonifica e aggiornamento dati) relative alle pratiche sospese (condoni carenti di
documentazione assegnati alla ex PO Amministrativa Condono - abitabilità non definite).
Al fine di consentire l'aggiornamento di GesPra con gli esiti dei contenziosi definiti nell'anno 2016 si procederà ad una ricognizione
complessiva delle sentenze e ordinanze intervenute nel suddetto anno con l'obiettivo di procedere contestualmente alla segnalazione agli
uffici competenti per le valutazioni degli atti conseguenziali.

GANTT
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FASI
FASE

Analisi procedura selezione documenti, inserimento dati e digitalizzazione pratiche edilizie
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

90,00 CISTERNINO ELEONORA

Centro di Responsabiltà

SERV.AMMINISTRATIVO URBANISTIC

Note

FASE

Analisi procedura geo-referenziazione pratiche edilizie
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

10,00 PANETTA MARCELLA - P.O. PIANIF. E DATI
GEOGRAFICI

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO PIANIFAZ.URBANISTICA

Note

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Verifica e convalida su GesPra pratiche edilizie importate da banca dati provvedimenti edilizi Dunet. numero pratiche lavorate /numero
pratiche

PERFORMANCE

100/2.000

Bonifica e aggiornamento dati su GesPra condoni carenti di documentazione. Numero inserimenti / Numero operatori

PERFORMANCE

130/5

Numero filze lavorate / Numero totale filze condoni 1985

PERFORMANCE

400/3.450

Sentenze, ordinanze e decreti 2016 inseriti in GesPra al fine della riattivazione dei connessi procedimenti

RISULTATO

20

