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Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio VIABILITA' Dirigente NASTI ILARIA Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_06 UNA NUOVA MOBILITA'

Performance INDIVIDUALE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo rappresenta le attività ordinarie di competenza del Servizio Viabilità, ed in particolare:

- La gestione della manutenzione ordinaria della rete stradale dei quartieri cittadini mediante la gestione e controllo tecnico del Contratto di
Servizio SAS per la parte di manutenzione stradale.

- La gestione della manutenzione ordinaria della rete stradale dei quartieri cittadini mediante la gestione e controllo tecnico del Contratto di
Global Service della rete viaria a seguito dell'avvio dell'appalto.

- il controllo dei contratti di Servizio per la Pubblica Illuminazione con la Società partecipata SILFISpA e con la soc. SAS per l'attività di
manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale.

- l'attività dello Sportello Unico per le alterazione e occupazioni del suolo e sottosuolo pubblico, inerente la gestione ordinaria delle pratiche
richieste da terzi tramite l'utilizzo del sistema CITYWORKS, quale sportello on-line per le richieste di concessione di alterazione e di
CIVILIA/Cityspace per la gestione delle occupazioni.
- la gestione ed il monitoraggio del servizio espletato da SAS relativo al controllo dei cantieri di alterazione stradale per verificare l'esistenza di
difformità rispetto gli atti di concessione del suolo pubblico.
- la gestione delle pratiche di alterazione suolo pubblico
- la gestione delle pratiche di occupazione suolo pubblico
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa

2018 CP 1 03 0,00

2018 CP 1 04 0,00

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

2018_DG16_04 - Gestione Sport. Unico - Totale alterazioni rilasciate nel corso dell'anno (fra generiche, programmate, urgenze e ripristini
definitivi) nei tempi previsti RISULTATO 90%

2018_DG16_04 - Gestione Sport. Unico - Totale occupazioni rilasciate su CIVILIA o CITYWORKS a seguito di presentazione allo
sportello in 55 giorni RISULTATO 90%

2018_DG16_01 - Gestione man. ord. strade Q1 - Gestione delle segnalazioni pervenuta al servizio limitatamente alla P.O. di competenza
tramite l'utilizzo del software GETICO. RISULTATO 90%

2018_DG16_01 - Gestione man. ord. strade Q1 - Numero di verifiche sulle attività svolte da SAS o dall'appaltatore del Global Service,
relativamente alla P.O. di competenza RISULTATO 100,00

2018_DG16_02 - Gest. man. ord. strade Q2345 - Gestione delle segnalazioni pervenuta al servizio limitatamente alla P.O. di
competenza tramite l'utilizzo del software GETICO. RISULTATO 90%

2018_DG16_02 - Gest. man. ord. strade Q2345 - Numero di verifiche sulle attività svolte da SAS o dall'appaltatore del Global Service,
relativamente alla P.O. di competenza RISULTATO 400,00

2018_DG16_03 - Gestione segn., opere, illum. - Gestione delle segnalazioni pervenuta al servizio limitatamente alla P.O. di competenza
per i manufatti stradali tramite l'utilizzo del software GETICO. RISULTATO 90%

2018_DG16_03 - Gestione segn., opere, illum. -Numero di verifiche sulle attività svolte da SAS o dell'appaltatore del Global Service,
relativamente alla P.O. di competenza per la segnaletica orizzontale e verticale RISULTATO 200,00

2018_DG16_03 - Gestione segn., opere, illum. - Numero di verifiche sulle attività prestazionali svolte da SILFISpA nell'ambito del
Disciplinare Tecnico del 01/03/2016, relativamente alla P.O. di competenza. RISULTATO 70,00
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OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2018_DG16 Attività ordinarie Servizio Viabilità 0,00 0,00

2018_DG16_01 Gestione e manutenzione ordinaria rete stradale nel Q1 0,00 0,00

2018_DG16_02 Gestione manutenzione ordinaria stradale dei Quartieri 2,3,4 e 5 0,00 0,00

2018_DG16_03 Gestione manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale e verticale, opere d'arte stradale, illuminazione 0,00 0,00

2018_DG16_04 Gestione Sportello Unico Suolo Pubblico 0,00 0,00


