
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

2019_Z105 Iniziative di partecipazione finalizzate alla programmazione degli obiettivi e delle azioni dell’Amministrazione Comunale

Direzione UFFICIO DEL SINDACO Direttore SANTORO FRANCESCA Classificazione DIREZIONALE

Servizio UFFICIO DEL SINDACO Dirigente SANTORO FRANCESCA Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo si propone di proseguire l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte dell'Amministrazione. Particolare
attenzione sarà riservata all'ambito della mobilità cittadina, con occasioni di partecipazione svolte tramite incontri e secondo il modello della
c.d. "maratona dell'ascolto", nonché attraverso la sperimentazione e la messa in esercizio della piattaforma comunale di servizi IF (in via di
progettazione), dedicata alla gestione della mobilità urbana, la quale consentirà a cittadini/utenti, nella fase di avvio sperimentale, di
contribuire con propri feedback al miglioramento in corso d’opera del progetto sviluppato dall’Amministrazione, e, una volta a regime, di
partecipare attivamente a rendere migliore la mobilità della città, attraverso feedback geolocalizzati (segnalazioni, richieste, etc.) condivisi con
l'Amministrazione e con gli altri utenti.

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 6.405,00

2019 CP 1 03 6.405,00
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Organizzazione e svolgimento di iniziative di partecipazione secondo il
modello della maratone dell'ascolto o comunque nella forma di incontro
pubblico.

01/01/2019 31/12/2019 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Attività preliminare di studio/analisi finalizzata alla definizione degli aspetti
grafici e degli strumenti di partecipazione cittadina da prevedere
nell’ambito della sperimentazione e del funzionamento a regime della
piattaforma di servizi IF

01/04/2019 29/11/2019 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Realizzazione del sito web propedeutico all'illustrazione della piattaforma
If e alle fasi di sperimentazione e avvio della stessa.

02/09/2019 30/09/2019 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero di iniziative di partecipazione svolte nella forma di maratona dell'ascolto o comunque di incontro coi cittadini RISULTATO 1,00

Avvio della sperimentazione della piattaforma IF RISULTATO 30/09/2019

Numero di cittadini coinvolti nelle complessive iniziative di partecipazione proposte nell'ambito del presente obiettivo. RISULTATO 200,00


