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Sviluppo dell'accordo quadro

descr sottoprogetto

resp sottoprogetto

A seguito dell'accordo quadro sottoscritto con l'Università DIREZIONE GENERALE
degli Studi di Parma, continuare ad elaborare progettualità
sfruttando e valorizzando le competenze presenti
all’interno dell’Ateneo

RESP/TRASV/COLLAB

Trasversale

n:
ATTIVITA'
Settore/Servizio responsabile di
attivit
attività
à
2
Stipula Accordo attuativo per la collaborazione tra Comune S.O. Servizio Archivi e Protocollo
di Parma e Università degli Studi di Parma (Corso di Laurea
Magistrale in Lettere Classiche e Moderne), per la
realizzazione di attività di ricerca in ambito archivistico e
documentale. Individuazione di personale di alta
qualificazione per lo svolgimento dell'attività - anno
accademico 2018-2019.

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio previsto att

Fine prevista
att

Indicatore di risultato di attività

Peso percentuale
(il totale per PO deve fare 100%)

NOMINATIVO PO

01/01/2019

31/05/2019

Accordo stipulato

25%

ENRICA CAFFARRA

ind.

SETTORE TRANSIZIONE
DIGITALE

Collaborazione

1

Digitalizzazione dell'archivio urbanistico-edilizio:
Sperimentazione del programma STEDI sino alla
pubblicazione su piattaforma Internet. Incontri e
formazione in accordo con gli ordini professionali

SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE S.O. Servizio Archivi e Protocollo, It.City
S.p.A., Settore Affari Genarali

01/01/2019

31/12/2020

Report sull'avanzamento delle procedure fino alla
pubblicazione in rete

25%

ENRICA CAFFARRA

ind.

SETTORE AFFARI GENERALI

Responsabilità

2

L'archivio: luogo di lavoro aperto alla inclusione S.O. Servizio Archivi e Protocollo Settore Sociale, Settore Risorse Umane,
Collaborazione con Università nella ricerca dei tirocinanti e
Settore Cultura, giovani e sviluppo
delle borse di studio, relazioni con il progetto "M'impegno
strategico del territorio
per Parma", accoglienza delle proposte dei servizi sociali per
gli inserimenti e della s.o giovani e strutture creative per
l'alternnaza scuola-lavoro.

01/01/2019

31/12/2019

relazione sulla presenza e sugli obiettivi raggiunti

25%

ENRICA CAFFARRA

ind.

SETTORE AFFARI GENERALI

Responsabilità

3

riorganizzazione del Servizio Notifiche

01/01/2019

31/12/2019

Report annuale

25%

ENRICA CAFFARRA

Firmato digitalmente da Donatella Signifredi
in data 07/11/2019 alle ore 12:12

S.O. Servizio Archivi e Protocollo

