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Direzione UFFICIO DEL SINDACO Direttore SANTORO FRANCESCA Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio UFFICIO DEL SINDACO Dirigente SANTORO FRANCESCA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_04 FIRENZE CITTA' DELLA CULTURA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_04IS_OB_STR_01 RAFFORZ.RUOLO INTERNAZ.FIRENZE

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo consiste nel garantire e favorire la più efficiente organizzazione di eventi straordinari, di rilievo internazionale, in programma o che
comunque si presenteranno in corso d’anno in città. Trattasi: ora di eventi organizzati (con l’eventuale reperimento di sponsorizzazioni e
finanziamenti esterni) dall’Amministrazione, quale l’appuntamento Unity in Diversity, quest’anno incentrato sul coinvolgimento dei Sindaci delle
città che siano state Capitali europee della cultura; più spesso di manifestazioni organizzate da soggetti terzi, con rilevante afflusso di persone
e/o impatto nelle sale/spazi comunali e/o in esterni (in via esemplificativa si citano: Pitti, Festival delle Generazioni; Celebrity Fight Night,
Firenze Rock 2018, Wired Next Fest 2018, State of the Union; celebrazione dei mille anni della Basilica di San Lorenzo, congressi privati
internazionali, convention aziendali; ecc.).
Per entrambi i tipi di eventi, l’Amministrazione (prioritariamente la Direzione Ufficio del Sindaco - Servizio Eventi e Relazioni Internazionali, col
supporto della Direzione Cultura, per l'eventuale uso dei percorsi museali e di altri spazi ad essa assegnati, e della Direzione Servizi Tecnici,
per la verifica tecnica di fattibilità nelle sedi prescelte, curando gli interventi a tal fine necessari) è fortemente coinvolta in un notevole sforzo
amministrativo e operativo. Sforzo teso ad assicurare (o comunque facilitare, specialmente nel caso di organizzatori terzi), la corretta
preparazione e svolgimento dell’evento dal punto di vista logistico, autorizzatorio, di sicurezza e ordine pubblico, oggetto di recenti disposizioni
ministeriali (c.d. circolare Gabrielli e atti conseguenti) la cui attuazione è ancora in fase di assestamento, ecc. Ciò richiede, di volta in volta
tarando attività e soluzioni sulle specifiche caratteristiche dell’evento: riunioni di coordinamento con gli organizzatori e con altri uffici comunali
e altri enti e autorità coinvolti; partecipazione attiva ai Comitati provinciali di Ordine e Sicurezza Pubblica e, in generale, attività di
comunicazione tra soggetti interni ed esterni all'Amministrazione; attività istruttoria per le eventuali Deliberazioni con cui la Giunta decide di
copromuovere o fare proprio l’evento.
Tali appuntamenti rendono Firenze centro internazionale della cultura, dell'innovazione e della condivisione di esperienze e soluzioni volte al
miglioramento della vita dei cittadini, con una conseguente valorizzazione dell'immagine della Città e del suo patrimonio, e la creazione di
sinergie positive, dal punto di vista sociale e di economia del territorio, con enti pubblici e privati di livello locale ed internazionale.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 1.100.000,00

2018 CP 2 01 500.000,00

2018 CP 3 01 600.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 500.000,00

2018 CP 1 03 500.000,00

GANTT
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Attività amministrative, organizzative e di coordinamento preordinate
all'organizzazione degli eventi (deliberazioni, avvisi, conferenze di servizi,
coordinamento con soggetti interni ed esterni, duvri, contratti,
sopralluoghi)

35,00 01/01/2018 31/12/2018 VALDEVIES
CARMELA

EVENTI E
RELAZ.INTERNAZIONALI

Attività di comunicazione relativa agli eventi 10,00 01/01/2018 31/12/2018 SANTORO
FRANCESCA

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

Attività di coordinamento e di cerimoniale durante lo svolgimento degli
eventi

35,00 01/01/2018 31/12/2018 VALDEVIES
CARMELA

EVENTI E
RELAZ.INTERNAZIONALI

Attività di supporto tecnico per la verifica di fattibilità e predisposione delle
sedi ad accogliere gli eventi

10,00 01/01/2018 31/12/2018 CASELLI GIORGIO SERV.BELLE ARTI
FABB.PAL.VECCH

Supporto per le attività di competenza alla realizzazione di eventi negli
spazi assegnati alla Direzione Cultura

10,00 01/01/2018 31/12/2018 PENNA SILVIA SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

( Dir. Uff. Sindaco) Atti propedeutici all'organizzazione degli Eventi (Protocolli, Convenzioni, Bandi, Deliberazioni, contratti e DUVRI) RISULTATO 15,00

(Dir. Uff. Sindaco) Grandi eventi svolti/gestiti RISULTATO 9,00

(Dir. Uff. Sindaco) Riunioni operative con altre Direzioni coinvolte e/o con soggetti esterni (organizzatori/enti ed autorità competenti/ ecc.
ecc.) RISULTATO 9,00

(Dir. Servizi Tecnici) Supporto tecnico agli eventi calendarizzati dall'A.C. nel 2018 RISULTATO 100% degli interventi
richiesti

(Dir. Cultura) Supporto per la realizzazione di eventi negli spazi assegnati: eventi realizzati/eventi previsti RISULTATO 100%


