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Direzione DEL CONSIGLIO COMUNALE Direttore DEL REGNO VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE Dirigente DEL REGNO VINCENZO Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il Consiglio comunale al fine di garantire alla cittadinanza la conoscenza del suo operato, sviluppa un'attività informativa adeguata in
particolare per quanto riguarda le sedute, ovvero la pubblicazione dell'ordine del giorno composto da atti di iniziativa dei consiglieri,
question-time, domande di attualità (che consentono un collegamento diretto tra cittadino ed amministrazione), esito delle sedute ed i loro
verbali.

Per dare maggiore conoscenza del Consiglio comunale la Presidenza effettuerà una raccolta di dati relativi ai Consigli comunali ed ai suoi
consiglieri componenti dal 1946 ad oggi, per celebrare i 70 anni delle prime elezioni democratiche a Firenze dopo la guerra. Verrà presentata
alla cittadinanza una pubblicazione contenente i dati relativi ai consiglieri comunali, alle personalità che hanno governato la città e contribuito
al suo sviluppo, foto del Salone de' Dugento sede istituzionale del Consiglio, al fine di mantenere la memoria collettiva degli accadimenti che
hanno interessato Firenze in questi ultimi 70 anni. La raccolta dei dati verrà effettuata presso gli archivi della Direzione del Consiglio e gli
archivi comunali in collaborazione con l'Archivio storico comunale.
Per l'ideazione della pubblicazione si svolgeranno alcuni incontri tra la Direzione del Consiglio e l'Archivio storico comunale durante i quali
sarà stabilito quali dati pubblicare e che presentazione grafica dare.
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GANTT

FASI

FASE Pubblicità lavori consiliari

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 50,00 DEL REGNO VINCENZO DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUN.

Note

FASE Raccolta dati su 70 anni di democrazia in Città

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/03/2017 30,00 DEL REGNO VINCENZO DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUN.

Note

FASE Predisposizione pubblicazione

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/03/2017 20,00 DEL REGNO VINCENZO DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUN.

Note
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero odl pubblicati/Numero sedute consiliari convocate RISULTATO 45/45

Predisposizione pubblicazione:Numero incontri effettuati RISULTATO 4

Presentazione pubblicazione alla cittadinanza RISULTATO 28/02/2017

Partecipazione cittadini:Numero sedute dedicate delle commissioni consiliari RISULTATO 5


