Allegato B)
TITOLO PPU: ATTIVITÀ DI RIORDINO STRAORDINARIO E DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE
PRESSO L’UFFICIO TECNICO COMUNALE
DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO A CUI IL PPU RISPONDE E DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PPU
Ambito di intervento:
L’intervento consiste nelle attività di riordino e digitalizzazione dell’archivio cartaceo delle pratiche edilizie
ubicato al piano terreno della palazzina ufficio tecnico.
L’archivio in questione è relativo alle pratiche di edilizia privata contenenti documenti di diversi formati
spesso oggetto di consultazione da parte dei professionisti con difficoltà nella riproduzione ed elevato
rischio di deterioramento dei documenti maggiormente datati.
Le attività previste nel progetto di pubblica utilità consisteranno:
- nel completamento della digitalizzazione delle rubriche e dei registri ai fini di consentire la libera
consultazione da parte dei professionisti esterni;
- nella digitalizzazione (parziale, data la quantità di pratiche presenti) dell’archivio, mediante scansione
dei titoli cartacei e degli elaborati grafici ricondotti al formato A3. Anche questa attività è finalizzata a
consentire la consultazione da parte dei tecnici di documentazione informatica, rendendo così più
rapida ed agevole l’attività di accesso agli atti di archivio.
Le finalità perseguite sono le seguenti:
- riordino, catalogazione ed informatizzazione dei documenti di archivio;
- reperibilità e tracciabilità della documentazione;
- messa in sicurezza del patrimonio informativo;
- certezza nella ricerca dei documenti con possibilità di consultazione in tempo reale (a digitalizzazione
completata);
- miglioramento degli standard di efficienza gestionale;
- velocità nella ricerca dei documenti.
Luogo di svolgimento dell’attività:
Ufficio Edilizia Privata.
Data di avvio e conclusione previste nel progetto:
Indicativamente da febbraio luglio 2019
Titoli di studio / caratteristiche professionali / capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra:
Diploma di scuola media superiore
Valore massimo del costo complessivo del PPU:
€ 6.000,00
Articolazione del costo:
- Costi dell’indennità di tirocinio dovuta ai partecipanti (€ 750,00 * 1 persona * 6 mesi).......€ 4.500,00
- Altri costi:
 Costo attività di tutoraggio................................................................da definire in sede di gara
 Altri costi............................................................................................da definire in sede di gara

