MODELLO DI SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI OGGETTO DI INCENTIVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5

Progetto miglioramento dei servizi ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL dell'1/4/1999:”INSERIMENTO CONTRATTI IN
MODALITA’ TELEMATICA” proposta continuazione anni 2010 – 2011 – 2012.

PROGETTO
DESCRIZIONE PROGETTO

Il tema della dematerializzazione dei documenti prodotti nell'ambito dell'attività della Pubblica Amministrazione è al centro dell'azione di Riforma della stessa. La progressiva eliminazione del
cartaceo, attraverso l'informatizzazione dei processi, consente di semplificare i rapporti tra PA e cittadini e imprese e rappresenta uno degli obiettivi prioritari delle Pubbliche Amministrazioni.
Presso l’Ufficio del Segretario Generale è depositato il repertorio dei contratti stipulati dall’Ente e gli originali in forma cartacea a rogito del medesimo fino alla data dell'anno 2013, anno in cui, ai
sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs 2006, come modificato dal'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in legge 17/12/2012 n. 221, a partire dal 1° gennaio 2013 sono obbligatoriamente stipulati in
modalità elettronica.
Al riguardo si propone, per il miglioramento di questo servizio, allo scopo di garantire elevati standards qualitativi, di efficienza e tempestività , così come già ottimamente realizzato per gli anni
relativi al 2008 e 2009, un progetto che prevede la gestione e l'archivio dell’intero contenuto di dati del cartaceo esistente anche per gli anni 2010, 2011e 2012 mediante scansione dei contratti,
creazione di appositi files e travaso su apposito programma di archivio elettronico.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

L'obiettivo generale si propone di consentire maggiore efficienza e notevole risparmio di tempo nella ricerca e nell'estrapolazione delle copie al fine di fornire celere riscontro alle richieste avanzate
dai Responsabili delle varie Direzioni ed Uffici comunali, nonché da parte di Enti esterni quali Guardia di Finanza, Procura della Repubblica etc., nonché la conservazione informatica dei contratti
stipulati in forma cartacea;

Celere riscontro alle richieste avanzate dai Responsabili dei vari Settori ed Uffici comunali, nonché da parte di Enti esterni quali Guardia di Finanza, Procura della Repubblica etc..

AZIONI

: progetto miglioramento dei servizi ai sensi
dell'art. 15 comma 5 del CCNL
dell'1/4/1999:”INSERIMENTO CONTRATTI
IN MODALITA’ TELEMATICA” proposta
continuazione anni 2010 – 2011 – 2012.

DI

MISURAZIONE

prelievi dei faldoni allocati in luoghi diversi dagli uffici operativi;

Azione 2: ...descrizione...

Selezione e fotocopia degli atti pertinenti al progetto con relativa scansione degli

Azione 3..n...: ...descrizione...

Caricamento dei dati utili e archiviazione digitale dei files risultanti dalle azioni precedenti e

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

La realizzazione della prima azione è prevista presumibilmente entro il mese di luglio;

La seconda azione è prevista presumibilmente entro il mese di Ottobre
la tempistica per la realizzazione della terza azione è prevista per il mese di Dicembre

Celere riscontro alle richieste avanzate dai Responsabili dei vari Settori ed Uffici comunali, nonché da parte di Enti esterni quali Guardia di Finanza, Procura della Repubblica etc..

INDICATORI DEI RISULTATI ATTESI
MODALITA'
RISULTATI

Azione 1: ...descrizione...

DEI

mediante giudizi espressi dai richiedenti con l’utilizzo di sistemi di rilevazione della qualità del servizio a mezzo di intervista e/o sondaggio. Per quanto sopra occorre impegnare il personale di
questo Ufficio, ognuno con il proprio carico di lavoro, competenze e professionalità per ottenere il conseguimento dell'obiettivo per prestazioni aggiuntive.
Considerati tutti gli atti da esitare e la definizione degli stessi, si ritiene di attribuire per la realizzazione del progetto un valore complessivo € 12.000,00 da assegnare al sumenzionato personale.

Il Segretario Generale

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DEL P

MODELLO DI SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI OGGETTO DI INCENTIVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5

Progetto di innovazione – art. 5 del C.C.D.I.
Digitalizzazione protocollo archivio ufficio segretario generale.

PROGETTO
DESCRIZIONE PROGETTO

Il processo di gestione documentale elettronico è stato avviato con vari interventi legislativi. Nel tempo, difatti, la Pec e le Comunicazioni telematiche si sono diffuse sempre di più per
diventare i principali strumenti operativi delle attività lavorative nelle aziende. Anche la P.A. con l’obiettivo di raggiungere un ottimale adeguamento alla implementazione dei processi di
digitalizzazione promuove tutte quelle procedure informatiche che hanno lo scopo di snellire, velocizzare, dematerializzare gli atti amministrativi. Al riguardo, al fine di raggiungere elevati
standars di efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione pubblica si vuole proporre un progetto innovativo con la creazione di un data base di un protocollo-archivio informatico interno che
interesserà tutti gli atti assegnati all’ufficio del Segretario Generale relativi all’anno 2019 e 2020.

VERIFICA DEI RISULTATI

L’obiettivo di questo progetto innovativo si propone, attraverso l’uso di strumenti tecnologici, la semplificazione dei processi, l’immediata fruibilità di tutti gli atti assegnati dal Protocollo
Generale dell’Ente, la creazione di un data base in formato excel per l’archiviazione digitalizzata sia degli atti in entrata che in uscita, assegnando un numero progressivo e prevedendo
specifici campi per una veloce, sicura e trasparente ricerca dei documenti.

AZIONI – rendicontare il rispetto delle fasi
ovvero gli scostamenti.
Azione 1:

Creazione data base in formato excel;
traferimento dei files con l’inserimento dei dati (esempio: oggetto del documento,

Azione 2:
numerazione progressiva, allegati, ricevute di consegne, frontespizio pec in arrivo, etc.)
Azione 3

TEMPISTICA – rendicontare il rispetto della
tempistica ovvero gli scostamenti -

DATA EFFETTIVA DI REALIZZO

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

La realizzazione della prima azione è prevista presumibilmente entro il mese di luglio

La realizzazione della seconda azione è prevista presumibilmente per il 31/12/2020.

31/12/n
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DESCRIZIONE DEL TEMPO DEDICATO
AL PROGETTO
DA PARTE DEL
PERSONALE
COINVOLTO
CON
DESCRIZIONE DELL'APPORTO DATO DA
CIASCUN DIPENDENTE NELLE FASI
PROGETTUALI
INDICATORI
DEI
RISULTATI
REALIZZATI
APPLICANDO
LE
MODALITA'
DI
MISURAZIONE
INDIVIDUATE
NELLA
FASE
DI
PRESENTAZIONE

Per quanto sopra occorre impegnare n. 5 unità in forza presso l’Ufficio del Segretario Generale, ognuno con il proprio carico di lavoro e professionalità per il conseguimento dell’obiettivo
per prestazioni aggiuntive.…

Ricerche veloci e quindi immediato riscontro per soddisfare le richieste sia interne che esterne all’Ente.
Per quanto sopra occorre impegnare n. 5 unità in forza presso l’Ufficio del Segretario Generale, ognuno con il proprio carico di lavoro e professionalità per il conseguimento dell’obiettivo
per prestazioni aggiuntive.

RISORSE PREVISTE A BILANCIO E RESE Considerata la complessità e la voluminosa quantità di dati da inserire afferenti l’anno 2019, si ritiene di attribuire per la realizzazione del progetto un valore complessivo di € 15.000,00.
DISPONIBILI A CONSUNTIVO
Il Segretario Generale
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