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Direzione PATRIMONIO IMMOBILIARE Direttore Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZI CIMITERIALI Dirigente BONIFAZI GIOVANNI Tipologia SINTESI

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.1.09
Proseguire nella riqualificazione dei cimiteri comunali, compresi quelli minori

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 e alla verifica della scadenza di concessioni cimiteriali.
Il Servizio provvede all’approvigionamento degli uffici e dei cimiteri nonchè alla 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 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 predispone attività
rivolte alla valorizzazione delle aree monumentali dei cimiteri. A tal fine cura l'interlocuzione con la competente la Soprintendenza per le
iniziative di associazioni e altri soggetti del terzo settore che, nel territorio, sono portatori di interesse verso le strutture cimiteriali.
Il Servizio coordina inoltre interventi relativi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro di concerto con l’RSPP e con il Servizio
Prevenzione e Protezione e propone il piano degli interventi formativi dedicati al personale.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Aggiornamento modulistica e schede informative servizi obitoriali e concessioni cimiteriali da inserire nella rete civica del comune: rispetto
dei tempi RISULTATO 31/12/2020

Attività cimiteriali nei cimiteri comunali: n. esumazioni realizzate / n. esumazioni programmate PERFORMANCE 1000/1000

Decreti di trasporto prodotti RISULTATO >= 3300/365 giorni

Programmazione e realizzazione di interventi di pccola manutenzione da realizzare con proprio personale nei cimiteri: n. interventi
manutentivi previsti / n. interventi manutentivi realizzati PERFORMANCE 25/25

Ricevute cimiteriali emesse RISULTATO >= 3000/365 giorni

Aggiornamento cartellonistica informativa ai cittadini presso ogni sede cimiteriale e in rete civica: rispetto dei tempi RISULTATO 31/12/2020
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Predisposizione avviso esplorativo manifestazione interesse per la realizzazione di attività di spolveratura di manufatti funebri in
condizioni di degrado nel cimitero di San Miniato al Monte RISULTATO 30/09/2020

concessioni cimiteriali rilasciate su concessioni cimiteriali richieste RISULTATO 850/850

Mappatura delle aree più antiche dei cimiteri: n. aree mappate/ n. aree individuate per la mappatura PERFORMANCE 2/2

Ripristino del decoro di monumenti funebri di valore storico artistico: numero autorizzazioni manutentive rilasciate a privati/numero
autorizzazioni manutentive richieste PERFORMANCE 8/8


