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Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio MUSEI COMUNALI E ATTIVITA
CULTURALI Dirigente PENNA SILVIA 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_05 VALORIZZARE I MUSEI CIVICI

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nel corso del 2018 l'obiettivo si propone di conseguire i seguenti risultati: l'elaborazione di uno studio di fattibilità, anche in sinergia con
l'associazione MUS.E, per estendere la fruizione del complesso di Santa Maria del Carmine - attualmente prevista negli ambienti museali della
Cappella Brancacci e del Chiostro - attraverso l'organizzazione di visite guidate alla Basilica e agli ambienti di pertinenza compatibilmente con
le esigenze di culto; la prosecuzione del percorso di visita integrato del Complesso Monumentale di Santa Maria Novella – includente la
Basilica e il Museo Civico; la valorizzazione delle sale espositive del Museo Novecento attraverso l'organizzazione e la realizzazione di
progetti culturali in collaborazione con l'associazione MUS.E.
In sinergia con il FEC saranno effettuate periodiche verifiche sullo stato di attuazione degli accordi di valorizzazione sottoscritti con il Comune
di Firenze e riguardanti i complessi monumentali.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Analisi e studio finalizzato all'individuazione delle modalità di visita della
Basilica di santa Maria del Carmine tramite visite guidate

35,00 02/01/2018 31/12/2018 PENNA SILVIA SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

Definizione procedure amministrative per l'allestimento delle sale del
Museo Novecento in occasione di progetti culturali

35,00 02/01/2018 31/12/2018 GABUCCI ROBERTO
-
P.O.AMM.CONTABILE
MUSEI

SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

Sinergia con il FEC per l'elaborazione della proposta di rinnovo
dell'accordo di valorizzazione del Complesso di Santa Maria Novella

30,00 02/01/2018 31/12/2018 PENNA SILVIA SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Progetti culturali realizzati nelle sale del Museo Novecento. Numero progetti realizzati RISULTATO 1

Riunioni tavoli tecnici con fondo edifici di culto per verifica attuazione accordi di valorizzazione sottoscritti RISULTATO 2

Predisposizione studio di fattibilità per la per la fruizione e valorizzazione basilica santa Maria del Carmine tramite viste guidate - Rispetto
dei tempi RISULTATO 10/12/2018


