Comune di Pontassieve

OBIETTIVO OPERATIVO NR. 1/2019
Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi
Area o struttura
di Staff
Programmazione e controllo
Servizio
Responsabile
Dipendenti
incaricati

URP/Comunicazione
Riccardo Ciolli
Riccardo Ciolli e Claudia Barbugli

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici
Programma di mandato
Missione n° 01
Missione e Programma

programma contabile n° 01

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG
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Titolo obiettivo PEG →

Comunicare con i nuovi media. Social e video. Tempestività e
emergenza

Descrizione →

Prosegue l’implementazione dei canali di comunicazione esterna
dell’ente. L’amministrazione è ormai dotata di tutti i canali social media
che seguono un piano editoriale di programmazione e che hanno un
piano di lavoro in caso di emergenze e necessità di modalità tempestiva
di azione. L’obiettivo è di aumentare l’interazione, il numero di follower
e la possibilità di contenuti “on demand” utilizzando il canale tematico
youtube “Comune di Pontassieve” dedicato alle attività della pubblica
amministrazione suddiviso in tre sotto-canali che afferiscono a differenti
aspetti della vita istituzionale. Pontassieve utile (video relativi a bandi,
opportunità); Pontassieve Viva (dedicata agli eventi, iniziative),
Pontassieve Bella (con video di promozione territoriale, legati ad aspetti
turistici e sottotitolati in lingua inglese). Per il 2019 previste anche
almeno 5 uscite del periodico fino ad agosto e almeno 4 trasmissioni
redazionali. Da segnalare anche l’entrata ufficiale del servizio
urp/comunicazione all’interno del COC (centro operativo comunale) per
seguire la comunicazione in casi di emergenze meteo in maniera
preventiva e durante gli eventi.

Per gli obiettivi
TRASVERSALI
Altre strutture
organizzative coinvolte

capofila

Area/staff

Altra
struttura
Altra
struttura

Area/staff

Annuale
Pluriennale

x
x

(indicare il contributo
percentuale e l’eventuale
capofila)

Durata dell’obiettivo

Area/staff

………..%
………..%
………..%
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Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi più ampi che accorpano vari aspetti
dell’attività del settore)
Indicatore di risultato - 1
(denominazione)→

………………………………………….

Valore iniziale

………………………………….

Valore finale atteso

………………………………………….

Indicatore di risultato - 2
(denominazione)→

………………………………………….

Valore iniziale

………………………………….

Valore finale atteso

………………………………………….

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Descrizione azioni/
fasi di attuazione
dell’obiettivo ↓

1

Social media COC

2

Periodico

3

Trasmissioni
redazionali

Sviluppo Temporale
Gen
x

x

Feb
x

x

Mar
x

Apr
x

Anno 2019
Mag Giu Lug
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ago
x

Set
x

Ott
x

Nov
x

X

x

x

x

x

x

Dic

4
(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)
******************************************************************************************
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