obiettivo strategico 1) PROVINCIA IN MOVIMENTO
centro di responsabilità 7 PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVO

Riorganizzazione sistema di
protezione civile

OBIETTIVO
Breve descrizione

Con il presente obbiettivo si
intendono definire le
modalità organizzative del
sistema di protezione civile
provinciale, in funzione delle
nuove disposizioni normative
(L 100/2012 e LR 56/2014), in
accordo con gli altri soggetti
istituzionali competenti
(Regione e Prefettura) al fine
di assicurare il
coordinamento operativo
nella gestione delle
emergenze

FASI DI ATTUAZIONE
PREVISTE

1) Verifica con Prefettura e
Regione del quadro delle
responsabilità e delle
specifiche funzioni in capo
ai diversi soggetti
istituzionali coinvolti

2) Definizione di un
documento tecnico con
Prefettura e Regione

TEMPI
PREVISTI

FABBISOGNO DI
RISORSE UMANE

n.

%

3

15%

FABBISO
GNO DI
INDICATO
RISORSE
RI DI
FINAZIARI
RISULTAT
EE
O
STRUMEN
TALI
€

Valore
atteso

30-nov

31-dic

0

redazione
document
o tecnico

1

obiettivo strategico 1) PROVINCIA IN MOVIMENTO
centro di responsabilità 6 VIABILITA' CUNEO E SALUZZO E INFRASTRUTTURE

OBIETTIVO

OBIETTIVO
Breve descrizione

FASI DI
ATTUAZIONE
PREVISTE

TEMPI
PREVISTI

FABBISOGNO DI RISORSE
UMANE
n.

Verifica condizioni di sicurezza delle
strutture, infrastrutture ed elementi
Ricognizione strutture significativi (ponti, opere di sostegno e
stradali con verifiche manufatti). Effettuazione verifiche
idrauliche di ponti
idrauliche dei ponti in condizioni critiche
sotto il profilo sia idraulico che
idrogeologico

Introduzione nuovo
capitolato d'appalto
norme tecniche

ricognizione
strutture

individuazioni
criticità e priorità

Revisione completa del Capitolato d'Appalto
norme tecniche, alla luce delle nuove
adozione nuovo
norme (NTC 2016) e delle indicazioni UNI sia
capitolato
per i materiali da costruzione sia per le
strutture

1) Revisione
modulistica
Revisione modulistica in dotazione, a
supporto dei servizi tecnici e amministrativi,
per adeguamento alle nuove disposizioni
Revisione modulistica e D.Lgs. 50/2016 e linee ANAC attuative in
formazione personale corso di definizione, in particolare del
per adeguamento
Capitolato Speciale d'Appalto (parte I),
3) Aggiornamento
nuova normativa
quale strumento indispensabile per la
personale
prosecuzione degli iter amministrativi
funzionali agli appalti e formazione del
personale preposto

%

FABBISOGNO
DI RISORSE
FINAZIARIE E
STRUMENTALI
€

INDICATORI DI
RISULTATO

Valore
atteso

30-nov

4

15%

€ 10.000

1) strutture oggetto di
ricognizione (circa 40)
2) schede compilate
3) elenco priorità

4

5%

0

Applicazione nuovo
capitolato ed entrata a
regime

4

20%

0

31-dic

31-dic

1) 40
2) 40
3) SI

SI

31-dic

31-dic

1) modulistica aggiornata 1) 100 % 2)
2) personale formato
SI

