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Direzione URBANISTICA Direttore FANFANI STEFANIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio PIANIFICAZIONE URBANISTICA Dirigente FANFANI STEFANIA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_10IS_OB_STR_01 SEMPL.FACILIT.RAPP.CON COMUNE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

La Regione Toscana ha realizzato una piattaforma per la gestione delle conferenze di servizi on line.
L'utilizzo di tale piattaforma da parte del Servizio Pianificazione urbanistica e dalla PO Supporto amministrativo Pianificazione urbanistica è
fortemente auspicabile visto il rilevante numero di conferenze di servizi effettuate e le criticità riscontrate in particolare sui sistemi di scambio
della documentazione, in linea con la normativa vigente in materia di trasmissioni telematiche e in vista di un superamento della tradizionale
posta elettronica certificata, inadeguata anche per le particolari dimensioni degli elaborati oggetto delle conferenze di servizi della
pianificazione urbanistica.

L'obiettivo richiede, per l'esercizio 2019, l'effettuazione di una serie di attività preparatorie, di supporto e di controllo. In particolare la gestione
e la finalizzazione del servizio per il pieno passaggio di tutte le conferenze di servizi in materia di pianificazione urbanistica sia lato promotore
che lato partecipante rende necessarie le seguenti attività:
1. incontri con Regione Toscana e suoi fornitori
2. formazione interna e analisi casi esemplari
3. segnalazione di esigenze specifiche in relazione alla peculiarità delle conferenze di servizi della Pianificazione urbanistica del Comune di
Firenze.
4. simulazioni in ambiente test con attribuzione di ruoli fittizi al personale coinvolto

La realizzazione dell'obiettivo presuppone il coinvolgimento e la collaborazione della Direzione Sistemi informativi che contempla tale attività
nell'ambito della collaborazione al progetto PON Metro Edilizia e Ambiente (realizzazione di una piattaforma per il deposito delle pratiche
edilizie on line, sviluppo e messa in opera del nuovo applicativo gestionale in sostituzione di gespra).

L'utilizzo della piattaforma on line rientra nelle attività contemplate nell'ambito dell'obiettivo Piattaforma on line edilizia-urbanistica e visure e
nuovo gestionale PEA che riguarda tuttavia per la prima fase solo il Servizio Edilizia privata.

L'utilizzo per le conferenze di servizi della Pianificazione urbanistica viene testato in vista della sua applicazione anticipata FUORI ambiente
PEA.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Incontri / contatti con Regione Toscana e suoi fornitori 33,00 27/02/2019 31/12/2019 FANFANI STEFANIA SERVIZIO
PIANIFAZ.URBANISTICA

Formazione interna e analisi casi esemplari 33,00 10/09/2019 30/10/2019 FANFANI STEFANIA SERVIZIO
PIANIFAZ.URBANISTICA

Simulazioni in ambiente test 34,00 30/09/2019 31/12/2019 SCARSELLA SILVIA
- P.O. SUPP.
AMMIN.PIANIF.URBAN.

SERVIZIO
PIANIFAZ.URBANISTICA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Incontri con Regione Toscana e suoi fornitori partecipati rispetto a quelli convocati RISULTATO 100%

Simulazioni in ambiente test con attribuzione di ruoli fittizi al personale coinvolto RISULTATO 31/12/2019


