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2020_Z107 Servizio Eventi Manifestazioni cittadine e Cerimoniale: attività istituzionale

Direzione UFFICIO DEL SINDACO Direttore Classificazione DIREZIONALE

Servizio EVENTI MANIFESTAZIONI CITTADINE
E CERIMONIALE Dirigente VALDEVIES CARMELA Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_09 VALORE CULTURA E MEMORIA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_09_IS_OB_STR_01 VALORIZZARE IL SISTEMA MUSEALE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il Servizio Eventi, Manifestazioni cittadine e Cerimoniale si occupa di tutti gli eventi e di tutte le manifestazioni pubbliche e private che si
svolgono in città sia nei Complessi Monumentali che sul Suolo pubblico; in queste attività è di supporto a tutte le Direzioni e in modo
trasversale a tutta la Giunta. Svolge attività di coordinamento, monitoraggio e verifica anche per le manifestazioni che hanno un rilievo
internazionale in città.
Cura i rapporti con le Soprintendenze, i poli museali, italiani e regionali, le Fondazioni e tutte le altre Istituzioni che vengono coinvolte nella
realizzazione degli eventi. Partecipa per quanto riguarda l'ordine pubblico e la sicurezza ai tavoli convocati da Questura e/o Prefettura.
Nell'organizzazione degli eventi istituzionali e tradizionali gestisce l'attività del Gonfalone, organizza le cerimonie per il conferimento di
onorificenze, 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", la festa dei Diciottenni, il 25 Aprile, la Festa della Repubblica.
A queste si sono aggiunte la Festa della Riconoscenza e la Festa dell'Accoglienza, per i dipendenti in uscita e in ingresso
nell'Amministrazione. organizza le feste delle tradizioni popolari e delle festività religiose quali: la Cavalcata dei Magi, lo Scoppio del Carro per
la Pasqua, le infiorate e ricordanze dei principali santi fiorentini, il torneo del Calcio Storico, i Fochi di San Giovanni ecc...
Coordina tutti gli eventi che si svolgono nel periodo natalizio e propedeutici alla festa di Capodanno. Partecipa alla realizzazione di tutti gli
eventi rientranti nell'Estate fiorentina, per quanto riguarda la gestione degli spazi monumentali o delle piazze e luoghi all'aperto, coordinando i
sopralluoghi, presidiando le sale durante gli allestimenti e verificando 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, in collegamento con il cerimoniale per le presenze di autorità o personaggi vari.

Dal momento che dal 1.11.2019 al Servizio Eventi Manifestazioni Cittadine e Cerimoniale (1M) sono state attribuite altresì le macrofunzioni
inerenti “Eventi e Manifestazioni Sportive”,precedentemente allocate sotto il Servizio Sport (L6)e la nuova macrofunzione inerente
l’organizzazione di eventi istituzionali e della tradizione popolare,di cui sopra, questo organizza i grandi eventi sportivi ricorrenti quali la
Marathon, la Djten, Corri la Vita, e tutte le manifestazioni all'aperto in cui sono coinvolte anche automobili storiche o simili passeggiate
espositive nella città.
Collabora con i servizi demografici alla realizzazione dei matrimoni civili in Santa Maria Novella, offrendo anche il servizio di concession
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 1.006.000,00

2020 CP 3 02 5.000,00

2020 CP 3 01 956.000,00

2020 CP 2 01 45.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 605.550,00

2020 CP 1 04 121.700,00

2020 CP 1 03 483.850,00

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Mantenimento e migliorie all' esposizione costumi Calcio Storico Fiorentino presso Palagio Parte Guelfa :migliorie effettuate/migliorie
proposte PERFORMANCE 1,00

Elaborazione di modalità di svolgimento alternativo, compatibili con le disposizioni anti Covid-2, delle celebrazioni tradizionali che si
svolgono tradizionalmente in Città per la festa del Santo Patrono o collateralmente al Torneo di San Giovanni. RISULTATO 24/06/2020

Gestione manifestazioni Tradizioni Popolari fiorentine e uscite del Corteo storico della Repubblica Fiorentina: n. manifestazioni
gestite/manifestazioni effettuate PERFORMANCE 100% (25/25)

Richieste per eventi istituzionali/ istruttorie concluse RISULTATO 100%

Numero incontri organizzativi per eventi , convocati nel 2020 RISULTATO 12,00

Numero contratti accessivi stipulati RISULTATO 50,00

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2020_D107 Concessioni in uso delle sale monumentali di Palazzo Vecchio, Palagio di Parte Guelfa, Tepidarium del Roster, ex
Scuola dei Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri 500.000,00 0,00

2020_D107_2 Supporto a eventi ed iniziative cittadini. Gestione feste e tradizioni popolari fiorentine 506.000,00 605.550,00


