Obiettivo strategico n° 3-GTER

PESO: 15

DIRIGENTE

SETTORE

collegamento con DUP

Geom. Raffagnato Lorenzo

Area intercomunale 4

Missione 10 – Programma 05

FINALITA'

Migliorare gli interventi per garantire la sicurezza e transitabilità delle strade in caso di
eventi climatici avversi.

Titolo Obiettivo di
processo:

Piano emergenza territorio

descrizione
obiettivo

Aggiornamento ed attivazione del "Piano emergenza territoriale" per eventi climatici avversi. Attività di
emergenza per sopperire alle varie esigenze nel territorio comunale, dall'allerta meteo preventivo,
all'inizio delle attività. Riguarda i territori comunali di Occhiobello e Stienta.

Riguarda i territori comunali di Occhiobello e Stienta.
Descrizione delle fasi di attuazione:
1

2

3

4

Aggiornamento cartografico del "Piano emergenza
territoriale" con l'inserimento delle nuove zone abitative
e condivizione con Gruppo Volontari Protezione Civile.
Allertamento preventivo della struttura interna di
direzione e controllo e rendicontazione delle attività
svolte e programmate.
Allertamento delle strutture operative del personale
dipendente, della protezione civile e del servizio
spazzamento esterno.

5

6

7

Svolgimento della fase emergenziale con interventi mirati e
coordinati con la struttura interna di direzione che
programmerà anche la visione nel territorio e predisporrà,
di volta in volta, gli opportuni interventi necessari
Predisposizione, qualora ritenuta necessaria, sala operativa
interna per una pronta risposta ai cittadini durante le fasi
di emergenza e criticità
Rendicontazione finale di tutte le attività svolte nelle fasi di
allerta e interventi. Proposte di eventuali modifiche al
"Piano emergenze" per risolvere le criticità riscontrate.

Fase di attenzione e rilevamento giornaliero delle
comunicazioni di "avverse condizioni meteo" al fine di
predisporre gli interventi preventivi necessari

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità
OCCHIOBELLO

ATTESO

Disponibilità nel periodo indicato di personale attività di direzione

2 unità lavorative

Disponibilità nel periodo indicato di personale esterno

5 unità lavorative

Interventi eseguiti in emergenza
STIENTA
Disponibilità nel periodo indicato di personale attività di direzione
Disponibilità nel periodo indicato di personale esterno
Interventi eseguiti in emergenza

Indici di Tempo
Tempi medi per intervenire
Tempi medi d'intervento

RAGGIUNTO

Scost.

RAGGIUNTO

Scost.

20 interventi
1 unità lavorative
1 unità lavorative
15 interventi

ATTESO
1 ore
10 ore

Indici di Costo

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

Indici di Qualità

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

Apporto individuale finalizzato alla risoluzione dell'emergenza

100%

Disponibilità al lavoro in team e allo scambio di ruoli con effettuazione
di attività diverse rispetto ai propri ruoli

100%

2
3
4
5
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x

x

Dicembre

Novembre

1

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7

VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause

Cause

Effetti

Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

Intrapresi

Da attivare

Da attivare

Cat.
D
B
B
B
C
B
C
B

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Cognome e Nome
Costo orario
Partecipazione
Maccari Gianluca
Occhiobello
Andreasi Matia
Occhiobello
Andreetto Massimo
Occhiobello
Dulcis Ornella
Occhiobello
Ottoboni Giuseppe
Occhiobello
Schiesaro Carlo
Occhiobello
Galetto Mauro
Stienta
Sarti Andrea
Stienta

9

n° ore dedicate

Costo della
risorsa

30
30
30
30
30
30
30
30

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

Tipologia

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

Costo

