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Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio BIBLIOTECHE, ARCHIVI E POLITICHE
GIOVANILI Dirigente NENCIONI LUANA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_04 FIRENZE CITTA' DELLA CULTURA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_04IS_OB_STR_06 SIST.BIBLIOTEC.E ARCHIVISTICO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Archivio
Fusione delle sei Banche dati inventariali dei Fondi archivistici possedute dall’Amministrazione comunale create separatamente e
parallelamente negli anni di attuazione dell’automazione. Analisi dei dati, creazione tabelle di conversione e avvio processo di unificazione dei
dati in una unica banca dati standard.

Biblioteche
Sulla base dell'indirizzo dei Quartieri e dell'Amministrazione, si consolida il servizio di estensione dell'apertura al sabato pomeriggio di una
biblioteca per Quartiere e l'apertura domenicale della biblioteca Palagio di Parte Guelfa. Consolidamento del servizio "Bibliobus" inaugurato in
novembre 2018, il Bibliobus è diventato così la 14° biblioteca del Sistema bibliotecario fiorentino. Proseguono gli interventi rivolti alle famiglie
di neogenitori e nonni: Storie con il pancione, Percorsi di letture ad alta voce.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Continuità ai nuovi servizi di apertura del sabato pomeriggio per le
bibllioteche Luzi, Orticoltura, Thouar, Villabandini e dell'apertura della
domenica per la biblioteca del Palagio di Parte Guelfa .

15,00 02/01/2019 31/12/2019 NENCIONI LUANA SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

Comunicazione e promozione dei nuovi servizi biblioteche comunali: Luzi,
Orticoltura, Thouar , Villa Bandini, domenica a Palagio di Parte Guelfa e
nuovi servizi e itinerari Bibliobus.

15,00 02/01/2019 31/12/2019 NENCIONI LUANA SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

Monitoraggio dei nuovi servizi delle biblioteche comunali: Luzi,
Orticoltura, Thouar, Villabandini, domenica a Palagio di parte Guelfa e dei
nuovi percorsi del Bibliobus.

15,00 02/01/2019 31/12/2019 NENCIONI LUANA SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

Nuovo portale delle biblioteche comunali. 5,00 02/01/2019 30/04/2019 NENCIONI LUANA SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

Piano attività culturali del sistema della biblioteche comunali, segnaletica
per la comunicazione.

5,00 01/01/2019 30/09/2019 NENCIONI LUANA SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Analisi formato dati delle diverse banche dati e creazione tabelle di
conversione delle sei differenti basi informative dell'Archivio storico e
controllo dati convertiti

15,00 01/01/2019 30/04/2019 BROGIONI
LUCA-P.O. ARCH. E
COLL. LIBR. STOR.
SDIAF

SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

Fusione successiva e incrementale delle prime banche dati dell'Archivio
storico

15,00 01/01/2019 31/08/2019 BROGIONI
LUCA-P.O. ARCH. E
COLL. LIBR. STOR.
SDIAF

SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

Pubblicazione in rete civica di cinque (5) delle sei (6) banche dati
pregresse in un unico OPAC (OnLine Pubblic Access Catalogue)
inventariale in rete che dia conto dei legami archivistici

15,00 01/09/2019 31/10/2019 BROGIONI
LUCA-P.O. ARCH. E
COLL. LIBR. STOR.
SDIAF

SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Creazione tabelle di conversione delle sei differenti banche dati dell'Archivio storico e controllo dati convertiti: rispetto dei tempi. RISULTATO 30/04/2019

Fusione delle prime banche dati dell'Archivio storico: rispetto dei tempi. RISULTATO 31/08/2019

Pubblicazione in rete civica di cinque (5) delle sei (6) banche dati pregresse in un unico OPAC inventariale in rete che dia conto dei
legami archivistici: rispetto dei tempi. RISULTATO 31/10/2019

Continuità delle aperture al sabato pomeriggio delle biblioteche Luzi, Thouar, Villabandini, Oriticoltura: numero aperture complessive
effettuate per ogni biblioteca RISULTATO 40

Nuovi servizi prolungamento dell'apertura il sabato:
NUMERO delle presenze al sabato pomeriggio nelle biblioteche Luzi, Villa Bandini, Thouar, Orticoltura. RISULTATO 14.000,00

Continuità delle aperture della domenica della biblioteca di Palagio di Parte Guelfa : numero di aperture nell'anno RISULTATO 38

Presenze di pubblico la domenica presso la biblioteca Del Palagio di Parte Guelfa: numero complessivo di presenze RISULTATO 4.900

Transazioni (prestiti e restituzioni) delle operazioni nella fascia del sabato pomeriggio delle biblioteche Luzi, Thouar, Villabandini e
Orticoltura e transazioni nella fascia della domenica di Palagio di Parte Guelfa: numero complessivo di transazioni. RISULTATO 6.300

Attivazione del servizio Bibliobus nelle zone periferiche dei Quartieri n°1, 2,3,5 e prosecuzione del servizio del Q4: numero dei prestiti
previsti RISULTATO 6.000

Nuovi servizi avvio servizio Bibliobus: numero totale degli itinerari. RISULTATO 31

Attività di promozione e di comunicazione dell'estensione del servizio Bibliobus: numero delle presenze riscontrate sul bibliobus RISULTATO 7.200,00


