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Direzione SERVIZI SOCIALI Direttore CAVALLERI VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI Dirigente BINI ANNA Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_08 LA PERSONA AL CENTRO

Performance INDIVIDUALE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il Servizio svolge principalmente attività di organizzazione e coordinamento delle funzioni amministrative e giuridiche relative ai cimiteri
comunali.
Sovrintende all'ordinaria attività di gestione diretta dell'Obitorio, delle Cappelle del Commiato e dei 16 cimiteri comunali fiorentini operativi e
alle attività di anagrafe cimiteriale.
Il Servizio coordina inoltre l'attività amministrativa finalizzata al rilascio di concessioni cimiteriali, di approvvigionamento degli uffici e dei
cimiteri nonchè la gestione contabile e cura il periodico aggiornamento inventariale dei beni.
Nella logica della necessaria interlocuzione con le altre Direzioni a vario titolo coinvolte nell'attività cimiteriale (Direzione Servizi Demografici,
Direzione Servizi Tecnici, Direzione Ambiente, Direzione Patrimonio Immobiliare, Direzione Generale, Ufficio Segreteria Generale e Affari
Istituzionali ecc.) il Servizio ha costituito e mantiene forme di collaborazione ed integrazione con tutte le direzioni interessate.
Il Servizio sovrintende al mantenimento di condizioni di adeguato decoro all'interno delle strutture cimiteriali comunali e cura gli accordi
inerenti le iniziative delle associazioni e dei soggetti del terzo settore che, nel territorio, sono portatori di interesse verso le strutture cimiteriali.
Il Servizio coordina inoltre interventi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro con relativa predisposizione di interventi formativi dedicati al
personale.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 4.680.000,00

2018 CP 3 01 4.680.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 1.011.651,33

2018 CP 1 03 877.908,47

2018 CP 1 09 10.000,00

2018 CP 1 04 180,00

2017 CP 2 02 23.292,03

2018 CP 1 02 270,83

2018 CP 2 02 100.000,00

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Riunioni programmatiche con RSPP e ASEPP, Medico competente, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza relative al
coordinamento delle attività in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: incontri previsti /incontri realizzati RISULTATO 9/9

Attività cimiteriali(nei cimiteri comunali) : n. esumazioni realizzate / n. esumazioni programmate RISULTATO 1010/1010

Atti cimiteriali: tempo medio rilascio atto di concessione per loculo PERFORMANCE <= 2 giorni

Manutenzioni in economia nei cimiteri: n. interventi manutentivi realizzate al 31/12 PERFORMANCE 25

Aggiornamento modulistica, schede informative per servizi obitoriali e concessioni cimiteriali nella rete civica del comune. PERFORMANCE 31/12/2018

Domande di subentri nelle concessioni cimiteriali: n istanze / n. addetti RISULTATO > = 70/2

Ricerca concessionari relativi alle concessioni dei loculi scaduti 1978/1979 e non rinnovati con relativi controlli d’ufficio: n. concessioni
non rinnovate / n. addetti RISULTATO >=790/6

Aggiornamento cartellonistica informativa ai cittadini presso ogni sede cimiteriale e in rete civica: rispetto dei tempi PERFORMANCE 31/12/2018

Incontri con i capisquadra per le verifiche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: numero incontri effettuati / numero incontri previsti RISULTATO 2/2

Verifica in loco dei colombari in stato di abbandono ai fini delle estumulazioni d'ufficio relative a concessioni scadute e non rinnovate:
numero affissioni individuali su loculi con concessioni scadute / numero addetti OUTCOME >=750/2
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OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

170279 Acquisto attrezzature per i cimiteri comunali finanziato con avanzo da alienazioni - VEDI C.O. 160373 0,00 23.292,03

180101 Acquisto attrezzature per i cimiteri comunali per sostituzione attrezzature obsolete e dismesse - anno 2018 0,00 100.000,00

2018_DN07_1 Gestione cimiteri - obitorio e cappelle commiato. 4.680.000,00 445.093,30

2018_DN07_2 Gestione spazi cimiteriali di proprietà del Comune di Firenze 0,00 443.266,00


