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Direzione SISTEMI INFORMATIVI Direttore GRAZIANI CATERINA Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI Dirigente GRAZIANI CATERINA Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_11 FIRENZE DIGITALE

Performance INDIVIDUALE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo ha ad oggetto le principali attività svolte dal Direttore con il diretto supporto del personale ad esso assegnato e del Servizio
amministrativo. In particolare, l'obiettivo attiene ai diversi settori di attività elencati di seguito.

Società in house Linea comune:gestione del contratto di servizio, partecipazione al Comitato tecnico ed al Comitato esecutivo istituiti per il
funzionamento della medesima società, esercizio del controllo sull'esecuzione delle attività inserite nel contratto in raccordo con i Dirigenti che
curano gli affidamenti di attività alla società.

Coordinamento della programmazione economico-finanziaria della Direzione con relative proposte di piano per investimenti e gestione del
bilancio ordinario.

Certificazione Iso e sicurezza informatica: coordinamento generale delle attività, nomine dei referenti, redazione della documentazione di
competenza del gruppo dirigente per il mantenimento della certificazione di qualità e lo sviluppo delle politiche di sicurezza dei dati e delle
informazioni.

Firenze digitale: coordinamento delle attività e sottoscrizione degli accordi e delle convenzioni per lo sviluppo della smart city.

Sicurezza sul lavoro: adempimenti in qualità di datore di lavoro.

Coordinamento generale delle attività a servizio dell'intera Direzione:
- gestione (filtro, smistamento, duplicazione, ricerca, ...) della corrispondenza elettronica e cartacea in ingresso e in uscita;
- tenuta dei registri di protocollo e interni;
- archivio e documentazione;
- gestione del personale;
- servizi di segretariato;
- coordinamento amministrativo.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 2.160.748,70

2010 RS 04 03 Trasferimenti capitale
Regione 300.920,00

2018 CP 02 05 Contr/trasf altri enti 1.091.200,00

2018 CP 3 04 33.300,00

2018 CP 2 01 19.000,00

2011 CP 04 03 Trasferimenti capitale
Regione 714.528,70

2013 CP 04 04 Trasferim. capitale
altri enti 1.800,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 3.272.348,70

2012 RS 02 05 Acq.beni mob/attrez. 300.920,00

2011 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 446.132,48

2011 CP 02 06 Incarichi prof.li
esterni 14.528,70

2018 CP 1 03 2.250.700,00

2013 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 1.800,00

2018 CP 1 05 3.700,00

2018 CP 1 10 700,00

2017 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 253.867,52

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Partecipazione audit esterno per conferma certificazione di qualità RISULTATO 1

Attività di amministrazione del personale (ferie, malattie, permessi, straordinari,...): ore per la presa in carico dalla comunicazione
dell'evento RISULTATO 1

Tenuta agenda e rubrica della Direzione: tempestività dell'aggiornamento (in termini di ore lavorative) PERFORMANCE 1

Riunione periodica ed aggiornamento DVR RISULTATO 31/12/2018

Monitoraggio di 2° livello a cura dei 15 auditors interni per singola Direzione: effettuazione Audit RISULTATO 1

Avvio della corretta individuazione dei soggetti da formare in ambito sicurezza attraverso l’armonizzazione degli applicativi
Formateca-Teseo. Realizzazione incontri dedicati con i Datori di lavoro e incaricati formalmente individuati RISULTATO 1

Incontri fra il Facility Manager e i Datori di lavoro con il supporto dei RSPP in relazione al SGSAT RISULTATO 1

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

100759 Acquisti sistemi gestione, apparati trasporto e distribuzione WiFi e apparati rete in fibra ottica per Progetto città dei
saperi (finanziamento PIUSS POR-CREO) (imp.10/7713) 300.920,00 300.920,00

110646 Acquisto attrezzature informatiche per progetto europeo Marakanda (mercati storici) da finanziare con contributo UE 1.800,00 1.800,00

110648 Realizzazione infrastruttura tecnologica relativa al sistema informativo città dei saperi (SICS) (finanziamento PIUSS
POR-CREO) (imp.10/5766-8946-5767) (vedi 100678) 714.528,70 714.528,70
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OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2018_DC01 Attività di coordinamento della gestione ordinaria e di interesse di tutta la Direzione Sistemi Informativi 1.143.500,00 2.255.100,00


