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Direzione URBANISTICA Direttore FANFANI STEFANIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE URBANISTICA Dirigente FANFANI STEFANIA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_13_IS_OB_STR_02 PER UNA CITTA' INTELLIGENTE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.2.03
Completare la messa in produzione del nuovo sistema di BackOffice delle pratiche edilizie e il deposito on line di tutti i procedimenti edilizi.
Procedere con la de-materializzare l’archivio edilizia per consentire la messa a disposizione on-line delle richieste di visura da parte degli
utenti

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Per il completamento della realizzazione del 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) è necessario che la Direzione
svolga una serie di attività di test, di supporto e di controllo.

La gestione e la finalizzazione delle forniture di servizi per il pieno passaggio on line di tutte le procedure in materia di edilizia e di gestione
dell'archivio/visure sia lato utente (front end) che lato uffici (back end) rende necessaria l’assistenza ai fornitori nelle diverse fasi di attuazione
per testare i contenuti e l'efficacia dei servizi forniti in termini di:

1. formazione SOL per deposito pratiche edilizie e visure
2. evoluzione del gestionale in uso con risoluzione delle criticità presenti
2a. attivazione di efficiente interfaccia con sistema di protocollazione unico dell'Ente e altri gestionali
2b. attivazione di efficiente modalità di visualizzazione e gestione elaborati progettuali
2c. geo-referenziazione dei dati
2d. produzione di documenti e atti con modalità work-flow
2e. attivazione modalità di controllo gestione idonee alla modalità telematica
3. riversamento e messa in disponibilità/gestibilità dei dati già presenti nel gestionale attivo (dati dal 1986 oltre ai dati importati su pratiche di
condono e pregresse in diverse fasi)
4. evoluzione del servizio di consultazione pratiche edilizie on line
5. attivazione di modalità di interscambio on line con Enti diversi in modalità di sportello unico edilizia
6. evoluzione SOL e gestionale per pratiche urbanistiche
7. coordinamento e piena integrazione fra front end e back end
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Test preliminari alla verifica di conformità Back 50,00 01/04/2021 15/06/2021 FANCELLI
ELISABETTA

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Attività di test preventiva alla messa in produzione 50,00 01/07/2021 31/12/2021 FANCELLI
ELISABETTA

DIREZIONE URBANISTICA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Attività di test dei nuovi applicativi: Giorni lavorativi impiegati dal rilascio PERFORMANCE < = 15

Attività di test dei nuovi applicativi:personale coinvolto nelle sedute di
test/profili coinvolti nell’utilizzo del gestionale RISULTATO 10/7


