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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nel 2017 la Famiglia del Gonfalone del Comune ha partecipato a 175 eventi/cerimonie, alcuni dei quali la domenica e nei giorni festivi,
impegno che l’Amministrazione mira a rafforzare in concomitanza alla crescita delle occasioni, anche di rilievo internazionale, che coinvolgono
la Città. Il numero di eventi a cui si è partecipato si sono rilevati, soprattutto per quelli svolti durante i giorni festivi, difficilmente compatibili con
l’attuale composizione e assetto della Famiglia, e certamente un più elevato impegno (che può ragionevolmente superare i 200 eventi annui
complessivi) dovrà trovare risposta in un’opera di complessa riorganizzazione del servizio, che assicuri una partecipazione maggiore al
singolo evento (ad oggi spesso la famiglia viene rappresentata da un solo componente) ed una effettiva turnazione dei membri negli eventi
domenicali e festivi.
L’Amministrazione si pone l’obiettivo di fare fronte a detta attività esclusivamente con le risorse interne disponibili, quindi senza ricorre a
soggetti terzi. In questa direzione è andata recentemente la pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, rivolta al personale
dipendente per essere inserito nell’elenco della “famiglia del gonfalone” del Comune di Firenze (d.d. 8681/2016), a seguito del quale è stato
individuato un elenco di soggetti idonei esi è deciso di coinvolgere gradualmente, quali nuovi membri della Famiglia, in aggiunta a quelli già
esperti, una parte di essi (d.d. 2513/2017). Questo costituisce punto di partenza del presente obiettivo, il quale può essere quindi così
sintetizzato: riorganizzare la Famiglia del Gonfalone rendendola idonea, dal punto di vista numerico e formativo, a presenziare
opportunamente le innumerevoli iniziative che, soprattutto nei giorni di domenica e festivi, coinvolgono istituzionalmente la Città.
Tale obiettivo presuppone una serie di attività da svolgersi nell’arco del biennio 2018-2019 quali:
- una ulteriore attività di individuazione di personale interno da introdurre nella Famiglia per quel che riguarda soprattutto il ruolo della
“Chiarina”, per il quale sarà ulteriore prevista una specifica formazione;
- introduzione graduale dei nuovi membri della Famiglia attraverso una attività formativa organizzata tenuta dai membri esperti fuori e
nell’ambito delle stesse iniziative in cui opera il gonfalone;
- organizzazione di un calendario di turnazione che coinvolga gradualmente, nei due anni, un numero di dipendenti membri della famiglia del
Gonfalone (stimabile in almeno 20 unità) ritenuti idonei a coprire, con l'opportuna rappresentanza, i circa 200 eventi medi previsti nei prossimi
anni;
- graduale rinnovo dei vestiti dei gonfalonieri.
L'aumento del numero di eventi presenziati dal gonfalone e il numero di personale formato e coinvolto negli eventi stessi (in via graduale, nel
biennio, l’incremento dei membri della Famiglia sarà di almeno il 20%) costituiranno indicatori principali de
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Introduzione dei nuovi membri della Famiglia attraverso una attività
formativa organizzata tenuta dai membri esperti fuori e nell’ambito delle
stesse iniziative in cui opera il gonfalone

01/05/2018 17/12/2018 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Formazione di personale dipendente per il ruolo di Chiarina 01/05/2018 30/11/2018 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Definizione e introduzione di un calendario di turnazione che coinvolga
gradualmente tutti i membri della famiglia del Gonfalone di nuova
formazione

01/10/2018 28/12/2018 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Rinnovo dei costumi del gonfalonieri 01/05/2018 28/12/2018 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Introduzione nell’attività del gonfalone anno 2018 di nuove chiarine RISULTATO 1,00

Introduzione nell’attività del gonfalone anno 2018 di nuovi mazieri/alfieri RISULTATO 5,00
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Incremento di eventi presenziati dal gonfalone nell'anno 2018 rispetto all'anno 2017 RISULTATO 5%

Percentuale di eventi domenicali e festivi (sul totale di quelli presidiati dal gonfalone nel 2018 in giorni di domenica e festivi) nei quali la
Famiglia del Gonfalone è stata presente con almeno 3 dei suoi membri RISULTATO 65%

Percentuale di eventi (sul totale di quelli presidiati dal gonfalone nel 2018) nei quali la Famiglia del Gonfalone è stata presente con
almeno 3 dei suoi membri RISULTATO 75%


