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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il Servizio Eventi e Relazioni internazionali attraverso l'ufficio relazioni internazionali ed il cerimoniale svolge attività di accoglienza e di
sviluppo di relazioni oltre che con le città gemelle anche per le manifestazioni che hanno un rilievo internazionale in città.Ssupporta la Giunta
nelle missioni internazionali predisponendo le comunicazioni agli organi competenti per l'approvazione di eventuali protocolli o memorandum.
Cura i i follow up delle missioni ed incontri, insieme agli uffici di progettazione Europea e found raising.
Predispone la relazione annuale al Consiglio Comunle relativamente ai gemellaggi e alle missioni internazionali del Sindaco e della Giunta.
L'ufficio partecipa nella forma del paternariato a 2 progetti di cooperazione internazionale a Tunisi.
Gestisce l'attività del Gonfalone, organizza cerimonie per il conferimento di onoreficenze, quali il Fiorino d'oro, le Chiavi della Città, il Sigillo
per la pace. Supporta gli eventi di rilevanza istituzionale e cittadina quali "Le Nozze d'oro",i "Fochi di San Giovanni" , il 25 Aprile, la Festa
della Repubblica.
Organizza e gestisce, con il proprio personale e il supporto della Direzione Cultura e Servizi Tecnici, eventi copromossi e privati nele sale
monumentali e negli spazi di proprietà dell'Amministrazione, coordinando i sopralluoghi, presidiando le sale durante gli allestimenti e verifica
eventuali relazioni tecniche e piani di sicurezza in relazione agli eventi istituzionali e privati.
Cura il procedimento amministrativo di concessione delle sale dall'istanza all'atto accessivo attualmente approvato con determina
dirigenziale.
Il Servizio svolge anche funzioni di coordinamento delle azioni interne ed è facilitatore con enti esterni, quali Soprintendenze, Musei statali,
regionali, Istituzioni e Fondazioni ai fini dell'organizzazione di eventi e manifestazioni nel territorio.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

Numero documenti prodotti RISULTATO 300,00 300,00 300,00 schede traduzioni, report tavoli di lavoro, corrispondenza , stesura protocolli

progetti di cooperazione
internazionale RISULTATO 2 1 2

numero tavoli tecnici RISULTATO 20 22 20

entrate da concessione RISULTATO 500.000,00 700.000,00 600.000,00


