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2020_Z529 Ridefinizione del contratto di servizio con il soggetto valorizzatore dei Musei civici comunali (Associazione MUS.E.)

Direzione GENERALE Direttore PARENTI GIACOMO Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio DIREZIONE GENERALE Dirigente BARTOLI LUCIA Tipologia SVILUPPO

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_02 DIFFONDERE BELLEZZA E CULTURA

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

9.1.05

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obiettivo si prefigge la ridefinizione dei contenuti del Contratto di servizio con l’Associazione MUSE alla luce dei punti di forza e delle
criticità emerse nel corso degli anni, dell’esperienza maturata con le varie Direzioni comunali interessate, sia in considerazione dei risultati
raggiunti, sia in merito allo sviluppo ed ampliamento dei rapporti e dei servizi richiesti al suddetto soggetto valorizzatore, nonché all’evolversi
della normativa vigente in materia.

GANTT
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Direzione cultura e sport - Attività propedeutica tesa alla ricognizione
degli atti amministrativi già esistenti inerenti il soggetto valorizzatore dei
musei civici Associazione Muse

01/01/2020 10/12/2020 FARSI GABRIELLA SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

Direzione gare, appalti e partecipate - Raccolta ed analisi della
documentazione contabile e finanziaria dell’Associazione MUS.E con un
focus inerente lo sviluppo negli anni delle attività e dell’organizzazione del
suddetto soggetto

01/01/2021 30/11/2021 SANTORO
SALVATORE

SERV.SOC.PARTEC.ASSOC.E
FONDAZ

direzione cultura e sport - Predisposizione nuova bozza di contratto di
servizio, previo studio e verifica della documentazione acquisita al fine di
analizzare i punti di forza e le criticità emersi nell’attuazione del contratto
di servizio, anche da parte delle altre Direzioni affidatarie dei servizi, per
apportarvi eventuali modifiche e integrazioni

01/01/2021 15/04/2022 FARSI GABRIELLA SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Direzione cultura e sport - predisposizione elenco documenti raccolti - rispetto dei tempi RISULTATO 15/12/2020

Direzione gare, appalti e partecipate - Predisposizione elaborato di sintesi sulla documentazione contabile e finanziaria raccolta- rispetto
dei tempi RISULTATO 30/11/2021

Direzione cultura e sport - Raccordo e confronto con le varie Direzioni coinvolte nell’affidamento dei servizi: n. confronti effettuati RISULTATO 3,00

Direzione cultura e sport - elaborazione bozza di contratto di servizio - rispetto dei tempi RISULTATO 15/04/2022


