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Direzione SERVIZI TECNICI Direttore MAZZONI MICHELE Classificazione DIREZIONALE

Servizio GESTIONE E MANUTENZIONE Dirigente CIONI FILIPPO Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_05 UN NUOVO VOLTO DELLA CITTA'
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_05IS_OB_STR_02 PATRIMONIO IMMOB. DEL COMUNE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'informatizzazione avviata negli esercizi precedenti per mantenere, migliorare, implementare l'archiviazione organica della documentazione
tecnica relativa ad ogni edificio in manutenzione (programma DATI) e per registrare/monitorare l'avanzamento degli steep delle OO.PP. sia a
livello tecnico che amministrativo (programma GIP) ha dato esiti positivi e risultati ragguardevoli.
L'utilizzo del programma GIP da parte di tutto il personale consente di visualizzare lo stato esatto in cui versano le OO.PP. di Piano Triennale
e le opere e servizi coperte da fondi di bilancio ordinario (fase di progettazione, lavorazioni in corso con individuazione dei SAL, dei verbali di
consegna, sospensione ecc., delle varianti, dei collaudi ecc.), di effettuare reportistiche utili sia per monitoraggi da parte della dirigenza, sia
per fini esterni (ad esempio, per facilitare la compilazione di tabulati di carattere finanziario), di snellire e razionalizzare l'attività tecnica ed
amm.va attraverso l'uso di modelli aggiornati col cambio di normative inseriti nel programma, da utilizzare sia a fini amm.vi che tecnici (ad es.,
la delibera di approvazione di un progetto, il verbale di consegna ecc.) e calcoli automatici (il programma delinea ad esempio il Q.E. della
spesa a seguito del ribasso d'asta).
Nel 2018 il programma GIP è stato implementato sia per la modulistica standard, sia per l'inserimento di un applicativo denominato GIE
(gestione informatica degli elenchi dei fornitori della P.A.), al quale hanno accesso anche le altre Direzioni tecniche (Ambiente e Nuove
Infrastrutture e Mobilità).
Nel corso del 2018 è stata realizzata l'interfacciabilità di GIP con gli altri applicativi dell'Ente (Jente, Ode e Trasparente) permettendo
l'ottimizzazione del lavoro della Direzione.
Nel 2019, proseguirà quindi l'utilizzo dei programmi di cui sopra facendo presente che per il programma GIP si prevede un ulteriore
miglioramento. (GIP si interfaccia anche con TESEO in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro, tramite l'applicativo AMICO FI, in merito alla
gestione informatica delle manutenzioni attraverso, con applicativi dell'Ente quali Jente e Ode)
Tramite il programma, nel caso di un arresto su una procedura (ad es., pratiche restituite, richiesta documenti integrativi ecc.), saranno inviate
mail ai soggetti coinvolti per avvertire ed allertare sullo steep che ha subito un blocco. E' evidente che questo aggiornamento del programma è
finalizzato a migliorare e snellire fasi di procedure e quindi, di conseguenza, la realizzazione dell'OO.PP..
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Incontri periodici con le P.O. Tecniche della Direzione per informare su
nuove implementazioni e per migliorarne l'uso sulla base delle esperienze
e sui risultati delle reportistiche

10,00 01/01/2019 31/12/2019 CIONI FILIPPO SERVIZIO GEST. E
MANUTENZ.

Monitoraggio e verifche, in collaborazione con gli altri dirigenti di servizio,
dell'aggiornamento del programma DATI e delle bonifiche operate sul
programma GIP da parte dei responsabili tecnici P.O. e del personale
amm.vo

15,00 01/01/2019 31/12/2019 CIONI FILIPPO SERVIZIO GEST. E
MANUTENZ.

Prosecuzione dell'attività di riordino degli archivi cartacei per gli immobili
di competenza e conseguente implementazione dei dati da inserire sui
programmi informatici

25,00 01/01/2019 31/12/2019 CIONI FILIPPO SERVIZIO GEST. E
MANUTENZ.

Monitoraggio e verifiche dell'attività amm.va (tempi di redazione atti,
aggiornamento dei carichi assegnati, bonifiche, ecc.) tramite le funzioni
dell'applicativo GIP

20,00 01/01/2019 31/12/2019 LO GIUDICE MARCO
P.O.
AMMINISTRATIVA

DIREZIONE SERVIZI TECNICI
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Implementazione del programma GIP: trasmissione automatica di mail ai
soggetti coinvolti nel caso di arresto di una procedura per migliorare e
ridurre i tempi di risoluzione della stessa e quindi di realizzazione
dell’opera pubblica

30,00 01/01/2019 31/12/2019 CIONI FILIPPO SERVIZIO GEST. E
MANUTENZ.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

fase 1: Incontri periodici con PP.OO. tecniche della Direzione : n° incontri effettuati/n° incontri programmati PERFORMANCE 3/3

fase 2: aggiornamento del programma da parte del personale tecnico ed amm.vo- Verifiche effettuate/verifiche previste PERFORMANCE 2/2

fase 3: Riordino di parte dell'archivio cartaceo per immobile: aggionamenti mensili sulle catalogazione immobili PERFORMANCE n. 12 aggiornamenti annui

fase 4: Monitoraggio attività amministrativa - redazione di report trimestrali sulla eventuale giacenza sul Green Book (all'interno di GIP) di
pratiche assegnate al personale amm.vo e non perfezionate, con relativa motivazione PERFORMANCE 4/4

fase 5: Implementazione del programma GIP con funzioni automatiche di allert tramite posta elettronica RISULTATO entro il 30/04/2019


