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Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100
progetti per cambiare la PA
Sfida:
Smart city, dati e IOT (data driven decision,
sistemi di monitoraggio, resilienza)
Proponente:

Comune di Prato
[1]

Media: 4.5 (2 voti)

Non hai ancora recensito questa soluzione. Se
la conosci, l'hai sperimentata o l'hai utilizzata
aiuta gli utenti a saperne di più.
Accedi o registrati per scrivere un'opinione [2]

Un portale delle opere
pubbliche cittadine
Il progetto iniziato nel 2015 si propone di
sfruttare il più possibile strumenti e flussi
informativi già presenti nell?organizzazione

del Comune di Prato al fine di informatizzare e
monitorare lo stato di realizzazione di
un?opera pubblica appesantendo il meno
possibile il lavoro dei tecnici e degli
amministrativi coinvolti nel processo.
L?integrazione informatica ha riguardato tre
procedure: la procedura attraverso cui
l?Amministrazione Comunale predispone gli
atti amministrativi (gestore atti); la procedura
attraverso cui sono monitorati gli obiettivi
attribuiti alle strutture comunali e assegnate le
risorse finanziarie (gestore obiettivi), il SIT per
la visualizzazione cartografica delle
informazioni .
I dati così aggiornati sono disponibili in
qualsiasi momento sia per la reportistica, che
per una visualizzazione di tipo cartografico.
Allo stato attuale del progetto la visione
cartografica è disponibile solo per un uso
interno: è infatti in corso di sviluppo la
comunicazione pubblica dei cantieri sul sito
del comune e la successiva attivazione di un
APP specifica
Obiettivi, destinatari e contesto:
1.Soddisfare esigenze gestionali interne raccogliere in maniera organizzata tutte le
informazioni e i documenti che vengono
prodotti e ricevuti durante l?attività di
realizzazione delle singole OO PP; - ritrovare
e consultare con facilità tutta la
documentazione durante le fasi di
realizzazione, nei momenti nei quali devono
essere trasmesse informazioni all?esterno, a
organismi regionali o nazionali nei momenti
successivi alla conclusione dell?opera.
2.Soddisfare esigenze informative di
governance interna (esigenza di monitoraggio
da parte degli Amministratori e della Direzione
Generale sullo stato di avanzamento delle OO
PP in corso di realizzazione e sugli eventuali
sfasamenti temporali rispetto al crono
programma iniziale ) 3.Soddisfare esigenze
comunicative (comunicare alla cittadinanza
cosa si sta facendo e in quali tempi in un
modo semplice ed immediato)
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