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Rispetto agli obiettivi assegnati nel PDO, l’obiettivo ATTIVAZIONE PROGRAMMA WEB AD USO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER
avviato in quanto è già stata fatta la formazione per quanto riguarda l'ufficio personale, ma siamo in attesa di definire la
data per la formazione di tutto il personale in quanto c'è un problema tecnico da risolvere nel server Halley, che noi ospitiamo nel nostro Ced. Allo
stato attuale la ditta RTC e Accatre stanno cercando di risolverlo cercando di caricare il programma software accessibile da parte di tutti i dipendenti,
altrimenti ciò comporta di fatto l’impossibilità di formazione e utilizzo dei lavoratori. In ogni caso l’obiettivo potrà essere concluso nei primi mesi
dell’anno 2019.
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Descrizione e finalità
L’attuale programma gestionale del personale dipendente fornito dalla software house Halley informatica, ne consente la gestione esclusivamente mediante
connessione tramite i personal computer installati presso le postazioni lavorative dei singoli dipendenti, i quali non possono operare e non possono consultare la loro
posizione lavorativa (stipendi, CU, ammontare delle ferie e dei permessi) e nemmeno operare da remoto per eventuali comunicazioni (richiesta permessi, ferie, ecc.).
Questo ente è dotato tuttavia di un programma, acquistato nell’anno 2014 che consentirebbe al personale e all’ufficio di operare da remoto, e poter controllare, sia da
parte del personale e che di responsabili, per quanto riguarda i loro collaboratori, collegandosi tramite web al portale gestionale. Tale programma non è mai stato
attivato e consentirebbe un maggior risparmi di tempo, e permetterebbe altresì l’utilizzo cartaceo delle richieste di ferie e permessi che viene ancora effettuato,
evitando l’uso di carta e la dispersione dei documenti.
La formazione dei dipendenti nell’uso del nuovo programma informatico avverrebbe da parte dell’ufficio personale, una volta acquisita specifica formazione dalla
software house e in modo graduale, al fine di evitare l’intasamento delle richieste all’ufficio e in considerazione delle scarse risorse umane disponibili.
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Acquisizione di specifica formazione per il
1 personale incardinato nell’ufficio da parte
della software house

20

Loris Vettoretti

Implementazione delle procedure e
2 verifica funzionalità

30

Loris Vettoretti

Formazione a tutti i dipendenti
3 sull’utilizzo del nuovo sistema da parte
dell’ufficio personale

50

Loris Vettoretti
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Note
L’eventuale formazione dei dipendenti e per i nuovi assunti se non conclusa nel 2018, continuerà anche negli anni successivi

Stakeholders
Amministratori, dipendenti, enti pubblici terzi

Indicatori
Descrizione

Formazione della dipendente incardinata presso l’ufficio personale
Graduale formazione per gruppi di lavoro del restante personale dipendente

Tipo

Valore atteso

Attività
Attività

100%
50%

Risorse strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione all’unità
Risorse finanziarie
Vedi risorse generiche attribuite al servizio come da allegato alla delibera di Giunta Comunale n 230 del 27.12.2017 (PEG 2018 –2020 Risorse Finanziarie).

