
COMUNE DI ARZACHENA (OT)

OBIETTIVO SETTORE N. 5 - SERVIZIO Turismo, Cultura, Sport, SUAPE, Commercio e attività produttive.

DIRIGENTE: DOTT. SALVATORE TECLEME

ANNO: 20182021/2022

NUMERO OBIETTIVO: 1 DI SETTORE

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo/Miglioramento/Mantenimento): 

PESO OBIETTIVO: 40% 100 sviluppo

ATTIVITA'/FASI REALIZZATIVE:

Peso Grado %   Tempo programmato/Tempo effettivo

% di attuazione G F M A M G L A S O N D
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Te

Tp

Te

Tp
Te

Tp

Te

100% 0%

RISORSE UMANE: %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE

Il Dirigente ed il Personale con 
Categoria  D/C/B

TOTALE 0 0

OBIETTIVO:

3

Digitalizzazione delle Banche dati relative alle informazioni dei vari settori; Sarà data la 

priorità alle banche dati disponibili e più facilmente accessibili in modo da avviare il sistema 

nel primo anno di attività. In fase di implementazione del software l'obiettivo si considera 

raggiungo con la piene digitalizzazione dei dati relativi all'anno in corso (2021). 

20%

4

Nella seconda fase (2021/2022) il sistema sarà implementato con le informazioni meno 

accessibili e con ulteriori moduli in base alle esigenze dell’Ente emerse durante l’avvio del 

sistema. In questa fase saranno digitalizzate anche le altre informazioni meno accessibili 

come ad esempio i documenti cartace. Per il 2021 ci si propone di avviare la digitalizzazione 

dei dati del 2020.

10%

Nr.
Descrizione fasi realizzative ANNO 2021

1

Incontro con i dipendenti del Servizio Turismo, Cultura, Sport, SUAPE, Commercio e attività 

produttive condivisione del programma obiettivo. Individuazione  da parte di ciascuno dei 

servizi interessati delle banche dati e delle  procedure (moduli). Affidamento del 

servizio per lo sviluppo del software  per la gestione del SICI - Sottoscrizione del contratto 

e avvio dell'incarico.  Relazione di accompagnamento  all'affidamento nella quale 

vengono specificate nel dettaglio i bisogni del Settore e le finalità attese con 

l'implementazione del nuovo software. 

30%

2

FINALITA' OBIETTIVO:

40%

Creazione del Sistema Informativo Comunale Integrato (SICI) 

Sviluppo di una piattaforma tecnologica in cloud, finalizzata alla gestione delle procedure e delle banche dati dell’Ente. Primo avvio interessa il

Settore n.5 servizi: Turismo, Cultura, Sport, SUAPE, Commercio e attività produttive.

Fase di monitoraggio delle attività poste in essere dalla ditta incaricata dello sviluppo del 

software.   Ciascuna fase di attuazione delle azioni finalizzate alla realizzazione del software 

sarà accompagnata da una relazione nella quale sara valutata la congruità con l'obiettivo 

finale : 1) Analisi dei requisiti;  2)  Digitalizzazione banche dati   3) Sviluppo piattaforma cloud 

4) Sviluppo moduli; Sviluppo interfaccia utente  

Eventuali anomalie



RISORSE STRUMENTALI: q. prevista q. effettiva %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE PC

stampanti

scanner

fax

fotocopiatrici

automezzi

RISORSE FINANZIARIE: Capitoli di spesa collegati Risorse previste Risorse impegnate %

INDICATORI DI RISULTATO: Valore atteso Valore conseguito %

entrate oneri e diritti di segreteria 

Creazione di un data base unificato in modalità cloud, disponibile all'utilizzo 

anche da  remoto (telelavoro/lavoro agile) da qualsiasi soggetto abilitato. 

Risparmio nella gestione dei processi potendo disporre direttamente di dati già 

inseriti da altri senza necessità di duplicare informazioni. Versatilità e 

immediata disponibilità dei dati in possesso del Settore. Si tratta di un sistema 

"aperto" come tale suscettibile ad integrazioni con altri Settori e servizi 

dell'Ente

100%

Descrizione

Descrizione Eventuali anomalie

Rapporto fra tempo realizzato e tempo programmato


