Il Comune

U.I. Data Analyst Funzionale

Funzioni di Supporto al Dipartimento Individuazione e promozione nuove forme di erogazione dei servizi e degli interventi del Comu
Presidio delle funzione complesse attinenti il processo di programmazione e controllo a livello integrato del Dipartimento.
Attuazione e monitoraggio dei programmi volti allo sviluppo organizzativo, al miglioramento del benessere organizzativo ed alla valo
Presidio dei progetti e delle attività relative al Dipartimento per garantirne la coerenza con il mandato politico-istituzionale anche in re
attuazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).
Supporto all'Ufficio Stampa e Comunicazione per le attività di competenza per la comunicazione esterna.
Funzioni specifiche Data Analyst Funzionale del Dipartimento.
Mappa le attività di valore economico della città: attività produttive, mercati, turistiche e le contestualizza nei vari ambiti rilevanti per
Analizza delle trasformazione e degli impatti degli agenti socioeconomici in evoluzione:
incremento del turismo, consumo delle risorse della città, valorizzazioni di aree mercatali, variazione dei parametri economici fondam
Integra i piani di interventi e investimenti principali che agiscono sul Comune: PON, piani strutturali, piani d'investimenti, Piano Perife
Sviluppa una visione d'integrazione all'interno del progetti PON Metro e PON FSER Asse 6, per le caratteristiche di universalità e int
Sviluppa e propone scenari di interventi a supporto delle azioni di sviluppo economico e promozione della città.
Rappresenta con metodi avanzati di visualizzazione le trasformazioni e gli impatti delle azioni economiche sulla città.
Studia nuove forme di interazioni come ad esempio trasformazione urbanistiche e commercio, turismo e percezione dei cittadini, Co
Si avvale del supporto dell'UI Marketing Urbano per l'acquisizione di dati, rappresentazioni e metodologie di Data Analysis.
Sviluppa e collabora in progetti di Data Analysis con l'Università di Bologna.
Studia e sviluppa indicatori di prestazione del territorio che aiutino a misurare l'efficacia delle politiche di sviluppo economico e prom
Collabora con i settori del Comune preposti alla gestioni dei dati, nei due sensi di scambio di dati, informazioni, metodologie europee
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