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Performance INDIVIDUALE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

La gestione dei musei e delle attività ad essi connesse prevede il costante monitoraggio dei servizi affidati in appalto per la sorveglianza, la
catalogazione dei beni di interesse storico artistico, fotografico, archivistico e librario dei musei civici, il contratto di servizio per la
valorizzazione, gestione infopoint e biglietteria con la partecipata MUS.E, il contratto con Linea comune Spa per il progetto Firenze Card e
card plus e lo sviluppo del progetto, la biglietteria on line dei musei oltre alla verifica del corretto svolgimento delle pulizie nelle sedi assegnate,
la gestione e monitoraggio delle entrate da biglietteria on site e on line, da servizi bookshop e caffetteria, la gestione contabile della Firenze
card.
Le attività comprendono la gestione e la cura delle collezioni museali, il coordinamento delle curatrici dei musei, la programmazione di
interventi di restauro e manutenzione del patrimonio storico artistico mobile, la valorizzazione e la promozione dei musei e delle collezioni
anche attraverso l’organizzazione di eventi e attività culturali, la realizzazione di percorsi di visita unitari in collaborazione anche con altri enti
pubblici e privati, l’acquisizione di beni di interesse storico artistico, il prestito di opere d’arte comunali per esposizioni temporanee, la
progettazione e direzione di interventi di movimentazione dei beni mobili di interesse storico artistico il coordinamento delle attività di
documentazione, studio e ricerca delle curatrici , controllo e sviluppo di misure e soluzioni per la conservazione e sicurezza del patrimonio
storico artistico custodito nei musei e depositi comunali. Viene svolta anche attività di aggiornamento dei regolamenti di competenza del
servizio musei e attività culturali e delle carte dei servizi
L'obiettivo si prefigge di controllare periodicamente gli immobili e i luoghi della cultura assegnati al Servizio Musei Comunali e Attività Culturali
per analizzare gli eventuali interventi di conservazione necessari, per consentirne un corretto uso, per la sicurezza dei luoghi e delle persone e
la verifica degli adempimenti connessi al Piano della Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. Oltre a ciò viene
svolta una costante ricognizione e analisi delle necessità delle strutture museali per la sostituzione e/o l'implementazione degli arredi e
progettazione, in coordinamento con le Direzioni competenti, degli interventi di arredo degli edifici. Analisi e coordinamento delle progettazioni
di allestimento ed arredo degli spazi connessi ad eventi culturali ed espositivi. Supervisione, ai fini della sicurezza e prevenzione incendi,
delle attività che si svolgono in Palazzo Vecchio nonché supervisione degli eventi non ordinari che si svolgono in Palazzo Vecchio e
predispone il Piano Strategico per gestire la complessità delle attività e garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone nell'ambito della
prevenzione incendi
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 19.154.044,57

2018 CP 2 01 2.525.000,00

2018 CP 03 02 Proventi beni ente 15.800,00

2018 CP 3 01 9.070.000,00

2010 CP 20.000,00

2018 CP 02 02 Contr/trasf regione 30.000,00

2018 CP 4 02 200.000,00

2003 CP 05 03 Assunzione di mutui
e prestiti 50.000,00

2018 CP 03 01 Proventi serv publ. 6.575.821,06

2018 CP 03 05 Proventi diversi 184.423,51

2013 CP 04 05 Trasferim. capitale
altri sog. 260.000,00

2018 CP 6 03 223.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 16.826.058,80

2016 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 2.308,64

2018 CP 01 05 Trasferimenti 7.728,10

2010 CP 02 SPESE IN CONTO
CAPITALE 20.000,00

2018 CP 02 01 Acq. beni immob. 30.000,00

2018 CP 1 03 4.260.067,19

2003 CP 02 SPESE IN CONTO
CAPITALE 50.000,00

2019 CP 2 02 83.000,00

2013 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 287.691,36

2019 CP 02 01 Acq. beni immob. 110.000,00

2018 CP 01 03 Prestazione di servizi 11.579.240,00

2018 CP 01 04 Utilizzo beni di terzi 97.600,00

2018 CP 01 08 Oneri straordinari 0,00

2018 CP 02 07 Trasferimenti di
capitale 24.423,51

2017 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 31.782,87

2018 CP 2 02 235.217,13

2018 CP 01 02 Acquisto di beni 7.000,00

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Evasione richieste di prestito delle opere d'arte comunali per esposizioni temporanee - n. richieste evase/n. richieste pervenute RISULTATO 10/10

Implementazione della catalogazione dei beni della Fototeca musei civici: n. nuove schede RISULTATO 1000

Piattaforma digitale Google cultural Institute: predisposizione mostre virtuali digitale - n. mostre digitali predisposte per la piattaforma RISULTATO 10

Ricognizione e analisi del fabbisogno di arredi e verifica delle condizioni ambientali degli spazi nelle strutture museali e bibliotecarie:
numero di ricognizioni RISULTATO 15,00

Predisposizione dell'atto contrattuale con l'Associazione MUS.E per l'affidamento dei servizi di valorizzazione nei Musei Civici Fiorentini.
Rispetto dei tempi. RISULTATO 15/03/2018
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Predisposizione atti di convenzione con vari soggetti per promozione della fruizione dei Musei Civici Fiorentini anche tramite facilitazioni
di ingresso - n. convenzioni predisposte e sottoscritte RISULTATO 5,00

Attività di analisi tecnica sulla progettazione di allestimenti nell'ambito di eventi culturali: numero di partecipazioni RISULTATO 15,00

Controlli in loco sull'espletamento dei servizi custodia sale e biglietteria nei Musei Civici nel corso dell'anno - controlli
effettuati/programmati RISULTATO 18/18

Analisi e monitoraggio degli interventi sugli immobili in carico al Servizio Musei Comunali e al Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche
Giovanili: Numero di analisi e monitoraggio RISULTATO 30,00

Predisposizione proposta di Piano Strategico per la gestione delle attività ordinarie e non ordinarie all'interno di Palazzo vecchio RISULTATO 30/11/2018

Predisposizione atti per formalizzazione rinnovi rapporti di gestione dei servizi relativi al sistema delle biglietterie RISULTATO 30/11/2018

Gestione amministrativo contabile dei procedimenti relativi a prestiti di opere, aperture straordinarie musei e diritti di immagine RISULTATO 100%

Partecipazione all'analisi delle progettazioni degli eventi non ordinari in Palazzo Vecchio: numero di partecipazioni RISULTATO 10,00

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

030206 MUSEI COMUNALI RESTAURO OPERE D'ARTE
RUP: FARSI GABRIELLA 50.000,00 50.000,00

080179 ACQUISTO ARREDI PER MUSEI COMUNALI 20.000,00 20.000,00

110407 Acquisti arredi biglietteria e spazi accoglienza musei comunali Palazzo Vecchio 0,00 30.000,00

130321 Acquisto beni mobili per allestimento museo del '900 (trasferimento da Ente Cassa di Risparmio) 60.000,00 60.000,00

130342 Acquisto beni mobili per allestimento museo del '900 (ulteriore trasferimento da Ente Cassa di Risparmio) 200.000,00 200.000,00

140206 Allestimenti per Musei comunali 0,00 50.000,00

160148 Restauri opere d'arte nei musei comunali
RUP: COLUCCI SILVIA 30.000,00 30.000,00

160149 Allestimenti per Musei comunali 110.000,00 110.000,00

160174 Allestimento bookshop in Palazzo Vecchio - trasferimento di capitale all'assoc.MUS.E per sua realizzazione
(collegato cap.30310) quota 6 mesi 2018 0,00 24.423,51

180100 Allestimenti nuovi spazi museali -Fruizione Memoriale presso EX3 (progettazione) 200.000,00 200.000,00

180264
Memoriale di Auschwitz - restauro e rimontaggio della pedana e dei sostegni in ferro di sostegno al memoriale (vedi
c.o. 180303)
RUP: CROCETTI EMANUELE P.O.SICUREZZA IMM F.M. PAL.V.

0,00 17.000,00
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OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

180303
Memoriale di Auschwitz - restauro e rimontaggio della pedana e dei sostegni in ferro di sostegno al memoriale
finanziato con mutuo (vedi c.o. 180264)
RUP: CROCETTI EMANUELE P.O.SICUREZZA IMM F.M. PAL.V.

83.000,00 83.000,00

2018_DL05 Capitoli Servizio Musei 2.210.000,00 3.610.000,00

2018_DL05_1
Analisi e monitoraggio dei luoghi della cultura in uso al Servizio Musei e Attività Culturali della Direzione Cultura e
Sport nell'ambito della manutenzione e sicurezza. Analisi delle attività tecniche nell'ambito di eventi e manifestazioni
culturali.

0,00 19.500,00

2018_DL05_2 Supporto amministrativo e contabile per il Servizio Musei comunali 16.191.044,57 12.322.135,29


