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2021_Z203 Studio per nuova informatizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e divulgazione della sua attività istituzionale

Direzione DEL CONSIGLIO COMUNALE Direttore ASCIONE
GIUSEPPERUBELLINI PIETRO Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio DIREZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE Dirigente ASCIONE GIUSEPPE 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_01 ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.1.24

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Perseguendo l’obiettivo di un comune più efficiente e partecipato, con l’avvento della pandemia da Covid 19, è diventato ancora più urgente
ripensare e mettere in atto nuove modalità di realizzazione telematica dell’attività politica sia per il suo proseguo senza intoppi che per la sua
divulgazione. Lo scopo è di realizzare in futuro il corretto svolgimento in assoluta sicurezza delle sedute del consiglio comunale, ma anche di
sollecitare i cittadini ad interfacciarsi con il sistema istituzionale locale per meglio conoscere consiglieri comunali, compiti ed incisività del
Consiglio Comunale sulla vita della città. La direzione svolgerà un’analisi scrupolosa al fine di individuare la strumentazione necessaria per
integrare il software di gestione dei flussi degli atti e le procedure di espletamento del Consiglio per consentirne lo svolgimento da remoto, in
presenza ed in forma mista. Contemporaneamente, con la collaborazione dell’Ufficio del Sindaco, verranno realizzati videoclip sull’attività
istituzionale del Consiglio, comprese le iniziative dei gruppi consiliari, da trasmettere ai media attraverso i canali dell’ufficio stampa.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Analisi/studio di individuazione della strumentazione necessaria in termini
di hardware e software da utilizzare e stesura di un doc. di richiesta di un
sistema per la gestione delle sedute del CC sia in presenza/remoto/mista
che interagisca con Atti.co

06/01/2021 30/04/2021 RUBELLINI PIETRO DIREZIONE DEL CONSIGLIO
COMUN.

Responsabile Pietro
Rubellini fino al
30/04/2021

Confronto con la DSI, utenti politici e soggetti esterni all’ente per arrivare
ad un futuro studio di fattibilità basilare per la programmazione esecutiva
da mettere in campo nel 2022.

02/05/2021 30/09/2021 ASCIONE
GIUSEPPE

DIREZIONE DEL CONSIGLIO
COMUN.

realizzazione videoclip e loro trasmissione alle agenzie di media 05/07/2021 30/12/2021 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Studio propedeutico per la definizione del modello organizzativo in termini di hardware e software RISULTATO 1/1

Report finale sui videoclip realizzati RISULTATO 1/1

Videoclip realizzati / Sedute del consiglio comunale svolte RISULTATO 16/16


