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Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

La gestione dei congedi ordinari e del recupero 35 ore del personale autista ha sempre presentato grosse complessità dovute alla necessità
di trovare il giusto equilibrio tra il mantenimento di alcuni servizi (in particolare quelli per i centri estivi ed alcuni sociali) anche nei periodi a
“scuola chiusa” (vacanze pasquali, ponti, vacanze estive e natalizie) e quello di concedere le due settimane continuative di congedo estive
(come da contratto) e di organizzare e concedere le ferie residue nei restanti periodi a scuola chiusa e aperta (questi 5 gg all’anno) in modo
equo e di soddisfazione, per quanto possibile, del personale.
L’obiettivo mira dunque al coinvolgimento degli stessi autisti nella programmazione dei congedi e recuperi sulla base di alcune “regole” che
definiscono i criteri della disponibilità di fruizione a scuola aperta, delle priorità delle richieste in caso di sovrapposizione, del rispetto delle
rotazioni, ecc. In sostanza il risultato che si vuole raggiungere è la possibilità di lavorare su una autoregolamentazione, da parte del personale
autista, della programmazione suddetta e di intervenire di ufficio sulla stessa solo in presenza di criticità non altrimenti risolvibili.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Predisposizione circolare regolamentazione modalità programmazione
annuale congedi e recuperi;comunicazione calendario scolastico
regionale; richiesta programmi agli autisti ferie e recuperi fino al 1 maggio
2018 (con vacanze pasquali e ponti).

20,00 01/01/2018 31/01/2018 SIMONETTI
MANUELA P.O.
AUTOPARCO

SERVIZIO CENTRALE
ACQUISTI

Raccolta programmi congedi e recuperi autisti fino al 1 maggio 2018;
sistemazione programmazione generale; verifiche compatibilità con
servizi previsti in specie a scuola chiusa; conferma programmazione e
organizzazione turni periodo pasquale e ponti.

35,00 01/02/2018 28/02/2018 SIMONETTI
MANUELA P.O.
AUTOPARCO

SERVIZIO CENTRALE
ACQUISTI

Sistematizzazione programmazione congedi e recuperi autisti fino al
6.1.19; verifica compatibilità con servizi previsti con definizione degli
scuolabus disponibili per centri estivi; conferma programmazione e
organizzazione turni periodo ferie e ponti.

45,00 15/03/2018 30/06/2018 SIMONETTI
MANUELA P.O.
AUTOPARCO

SERVIZIO CENTRALE
ACQUISTI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Rispetto tempi complessiva programmazione. RISULTATO 30/06/2018

Soddisfazione autisti: n. programmi confermati (con meno di tre modifiche)/ su n. programmi presentati. PERFORMANCE 58/68


