
Piano Risorse e Obiettivi – Anno 2017 
OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE TECNICO  

Nr. 1 Denominazione Obiettivo: Creazione sezione opere pubbliche su sito web comunale 
 

Responsabile del settore 
Marcello De Marchi 

PESO 
15%  

Descrizione sintetica: Il sito web comunale riporta una sezione per ciascun ufficio, con l’indicazione sintetica 
delle principali mansioni svolte, gli orari di apertura al pubblico e i riferimenti/contatti.  
Con la presente attività ci si propone di integrare la sezione relativa all’ufficio lavori pubblici con la creazione 
di pagine tecniche/descrittive/fotografiche relative alle opere pubbliche e ai lavori pubblici, realizzati negli 
ultimi cinque anni, quelli in corso e quelli futuri. In questo modo i cittadini potranno valutare gli interventi fatti 
e i risultati tecnico/funzionali raggiunti (anche con l’indicazione dei relativi costi sostenuti), nonché avere dal 
principio una visione delle nuove opere/lavori pubblici in programma con relativi crono-programmi delle fasi 
attuative e stato di realizzazione.   

Data inizio attività: 10.05.2017 

Data conclusione attività: 31.12.2017 

Date previste per la verifica degli indicatori di 
processo e di risultato 

 Verifiche intermedie: 
31.10.2017 

Verifica finale: 
31.12.2017 

Nr Descrizione attività  Responsabile/i 
del 

procedimento 

Personale di supporto 
Int/Est al Settore 

Tempificazione delle attività 
Mag 
2017 

Giu 
2017 

Lug 
2017 

Ago 
2017 

Sett 
2017 

Ott 
2017 

Nov 
2017 

Ott 
2017 

Dic 
2017 

1 Analisi dei possibili layout e template grafici 
per le pagine web De Marchi Nicola / Meotto X X X X               

2 Reperimento del materiale relativo alle 
opere/lavori realizzati negli ultimi 5 anni De Marchi Nicola     X X X            

3 Trasformazione del materiale reperito in 
schede/layout grafici uniformi  De Marchi Nicola        X X X X        

4 Pubblicazione delle opere/lavori pubblici 
realizzati negli ultimi 5 anni (2012-2017) De Marchi Nicola          X X X       

5 Trasformazione del materiale relativo ai 
progetti in essere e relativa pubblicazione De Marchi Nicola             X X X X   

6 Reperimento e pubblicazione di bozzetti 
grafici/schemi preliminari dei progetti futuri 
anche –laddove possibile- con realizzazione 
di render grafici e/o contenuti multimediali 

De Marchi Nicola                X X X 

 Direttive: diffusione e divulgazione delle opere pubbliche/lavori pubblici svolti e 
presentazione di quelle future/futuribili, con possibilità di riscontri da parte della 
cittadinanza   

Uffici di riferimento/collegati:   
Lavori pubblici 

Programma/Progetto di 
riferimento:  

Indicatore/Obiettivo: messa on line della pagina con inserito il 70% delle opere in corso 
di gestione da parte dell’Ente  

Capitoli di riferimento: NN  
 


	31.12.2017

