Caricamento assi, linee strategiche e indirizzi politici
Tab 1

Cliccare su “creazione archivi”
Tab2)

Nel menù a tendina scegliere “1 – Assi strategici” e caricare il codice di tre cifre e la
descrizione come da esempio tab 3
Tab 3)
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Tab 4)

Procedere poi nell’inserimento delle “2 – Linee strategiche” con codice di riferimento di 6 cifre
e descrizione come da esempio Tab 4)
Si proceda poi all’inserimento degli Indirizzi politici
Tab. 5) Esempio di caricamento indirizzi politici

Selezionare la madre indirizzi politici a cui collegare l’indirizzo.
Tab. 6)

Nel menù a tendina scegliere la madre di riferimento e procedere poi nell’inserimento degli indirizzi
come da esempio. Inserire il codice che dovrà essere di nove cifre, la descrizione e l’anno di
mandato.
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Tab 7)

E’ inoltre possibile, ma non obbligatorio, procedere all’inserimento degli Indicatori strategici per
monitorare l’impatto dell’azione (tali indicatori possono rimanere anche solo interni)
Tab 8)

O creo un nuovo indicatore oppure se utilizzo un indicatore esistente procedo cliccando su
“modifica indicatore” inserendo il codice dell’indicatore interessato e selezionndo, dal menù a
tendina, l’azione strategica relativa all’indicatore selezionato.
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Tab 9)

Per procedere alla stampa del documento si dovrà cliccare su “Controllo strategico”
Tab 10)

Successivamente su “Azioni strategiche di mandato”
Tab 11)

4

Successivamente comparirà la seguente schermata in cui sarà possibile selezionare l’anno di
mandato, il periodo e la scelta, o meno, che nella stampa vengano visualizzati gli indirizzi strategici,
la programmazione operativa e gli indicatori strategici.
Tab 12)
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Si raccomanda di selezionare l’anno di mandato nella maschera CREAZIONI

In seguito cliccare su DATI GENERALI

6

MANUALE PER LA COMPILAZIONE DELL’AREA
SeO Sezione Operativa del DUP 2016-2018
Accedere a GesPeg nell’anno 2016

Cliccare su Gestione Azioni strategiche

Selezionare la Linea strategica su cui si intende lavorare (utilizzare il file allegato con l’elenco delle
azioni per assessore)

Cliccare sul pulsante Previsione in corrispondenza dell’azione strategica su cui si intende lavorare

Procedere, in accordo con l’assessore, con la compilazione sintetica del campo Motivazione delle
scelte programmatiche che hanno condotto l’amministrazione a inserire l’azione strategica nel
documento di indirizzi politici approvato a suo tempo in consiglio comunale.
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Successivamente procedere con l’inserimento della Programmazione operativa. In questa sezione
andranno inseriti, in forma sintetica, gli obiettivi operativi che saranno previsti e opportunamente
dettagliati nel Piano Esecutivo di Gestione 2016.

Inserire:
•

•
•
•
•

il codice progressivo (7 cifre) recante nelle prime 4 cifre l’anno di previsione 2016 e
successivamente tre cifre progressive (es. 2016001-va usato sempre il suffisso 2016 anche per
obiettivi per cui è previsto un avvio nel 2017-2018(vedi anno avvio obiettivo));
la descrizione dell’obiettivo;
l’anno di avvio dell’obiettivo (in quale Peg apparirà per la prima volta);
il programma di bilancio opportuno (trattasi della nuova classificazione introdottacon
l’armonizzazione contabile) così come definito obbligatoriamente;
il centro di costo di riferimento che sarà responsabile dell’obiettivo nel futuro Peg.
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