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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

In questo obiettivo si rappresentano le attività di sviluppo di nuovi servizi digitali per i cittadini ed elaborazioni di banche dati per
l’Amministrazione Comunale, che non rientrano in progetti finanziati.
L'obiettivo include attività di sviluppo di servizi digitali ai cittadini, banche dati, e processi di integrazione di archivi e strati informativi, sulla
base di esigenze degli Uffici e di quanto presente nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.
Esistono alcuni filoni di attività che sono ricorrenti ogni anno, come l'attivazione dei servizi online dell'Istruzione con adeguamenti ai diversi
regolamenti regionali e comunali, o la realizzazione di estrazioni specifiche per le finalità istituzionali degli uffici.
Ci sono invece attività di sviluppo innovative come la realizzazione di dataset sugli spazi pubblici, o la realizzazione di percorsi di
disseminazione di alcune tipologie di competenze presso gli uffici (self-service SIT).
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Coordinamento e presidio attività sviluppi SOL e Rete Civica 07/01/2019 31/12/2019 RICCI LEONARDO
-P.O. SERVIZI
DIGITALI PER LA
CITTA

SERVIZIO
SVIL.INFR.TECNOLOGICH

Coordinamento e presidio attività sviluppi risorse dati 02/01/2019 31/12/2019 GERI EMANUELE -
P.O. RISORSE DATI
OPEN DATA E SIT

SERVIZIO
SVIL.INFR.TECNOLOGICH

Diffusione di competenze digitali sui dati (self-service SIT) presso Uffici e
Partecipate

02/01/2019 31/12/2019 GERI EMANUELE -
P.O. RISORSE DATI
OPEN DATA E SIT

SERVIZIO
SVIL.INFR.TECNOLOGICH

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Attività tecniche propedeutiche alla bonifica catasto tributario su SIGE per Risorse Finanziarie - ufficio IMU: file di bonifica prodotti RISULTATO 2

Estrazioni dati per recupero evasione fiscale RISULTATO 3

Attività tecniche per progettazione componente da integrare in SIGEPRO per poter georeferenziare (puntualmente) attività economiche
non riconducibili a un numero civico RISULTATO 31/12/2019

Produzione nuovi strati informativi per utilizzo interdirezionale e open data RISULTATO 5

Seminari formativi con Uffici tecnici su come gestire in autonomia reperimento e integrazione dati SIT RISULTATO 4

Realizzazione form web per Direzioni (Consiglio, Istruzione, Risorse Finanziarie, PM) RISULTATO 5

Sviluppi nuovi componenti Rete Civica (per Cultura, Commissioni Consiliari): numero di interventi evolutivi registrati sul sistema Mantis RISULTATO 4

Sviluppi per adeguamenti nuova normativa accessibilità: n. documenti di specifica e linee guida prodotti OUTCOME 2

Mappatura spazi pubblici in opendata: conclusione censimento e verifica con le direzioni, produzione dataset spazi pubblici, avvio
percorso partecipativo OUTCOME 3

Realizzazione primo prototipo data lake comunale RISULTATO 31/12/2019


