
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZT03 Programmazione attività della Direzione. Atti di indirizzo dell'attività ambientale, delle procedure di gara di lavori pubblici,
servizi e forniture.

Direzione AMBIENTE Direttore LEONARDI MIRKO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE AMBIENTE Dirigente LEONARDI MIRKO Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_02 FIRENZE VERDE E ECOSOSTENIBILE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_02_IS_OB_STR_01 PARCHI URBANI E AREE VERDI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo direzionale sarà caratterizzato dalle attività ordinarie del Direttore, della Segreteria e della P.O. giuridico - amministrativa volte a
garantire il puntuale e regolare svolgimento delle attività della Direzione con particolare riferimento alla rendicontazione del Piano di Mandato,
alle Linee di indirizzo programmatiche, alle proposte relative a DUP, PTI, PEG, alla programmazione dei lavori pubblici, procedure di gare di
lavori, servizi e forniture nelle varie articolazioni procedurali ed esecutive, agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008.
L'attività espletata dalla P.O. Giuridico - Amministrativa è trasversale al lavoro dell'intera Direzione Ambiente e ha funzioni di supporto per tutti
i Servizi e uffici della direzione stessa.
L'obiettivo si prefigge l'ottimizzazione degli standard qualitativi dell'attività giuridica, amministrativa e contabile della direzione, da attuarsi
mediante la funzione di coordinamento delle azioni amministrative svolte a vario titolo all'interno della direzione, di tutte le attività di supporto
logistico, organizzativo e di approvvigionamento.

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 16.300,00

2020 CP 3 01 16.300,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 507.694,90

2020 CP 1 01 73.258,31

2020 CP 1 09 4.833,68

2020 CP 1 04 9.000,00

2020 CP 1 03 167.000,00

2020 CP 1 10 253.602,91
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Redazione conto annuale RISULTATO 30/04/2020

Formazione dipendenti anche in ambito sicurezza, armonizzazione applicativi Formateca-Teseo: incontri con datori di lavoro e incaricati
formalmente individuati. RISULTATO 10

Predisposizione parere/partecipazione Direzione Ambiente RISULTATO 20

Rendicontazione progetto SOSE RISULTATO 31/01/2020

Predisposizione pareri interrogazioni/question time/mozioni e similari RISULTATO 160,00

Revisione tassi di rischio per riduzione premio INAIL: assegnazione ai dipendenti delle effettive attività svolte, inserimento in Teseo e
allineamento con i dati dell'applicativo GPS. Dipendenti con dati corretti inseriti e allineati/dipendenti totali RISULTATO 192/192

Procedura per raccolta e analisi "near miss" ("quasi infortunio") per modello OT 24: attivazione della procedura con pianificazione delle
misure di miglioramento. Rilevazione e trasmissione al SEPP/Near miss avvenuti PERFORMANCE 100%

Monitoraggio di 2° livello a cura dei 15 auditors interni per singola Direzione: effettuazione Audit RISULTATO 31/12/2020

Efficienza attività supporto amministrativo e contabile direzione: atti e documenti prodotti / n° persone dedicate PERFORMANCE 850/9

Tempi medi di istruttoria degli atti e tempi medi liquidazione fatture (giorni) RISULTATO 7

Gestione protocollo e flussi documentali: Numero atti protocollati / n° persone dedicate PERFORMANCE 10.000/3

Gestione del personale: n° fascicoli di dipendenti da gestire / n° giornate uomo dedicate alla gestione del personale PERFORMANCE 197/260

Tempi medi di registrazione nell'applicativo dell'assenza del dipendente dalla avvenuta comunicazione RISULTATO 15 minuti

Riunioni intersettoriali promosse e partecipate RISULTATO 20

Numero verifiche su stato avanzamento dei progetti RISULTATO 12

Gestione acquisti con fondo economale: tempi medi di gestione delle richieste PERFORMANCE 5 giorni

Attività di supporto giuridico-amministrativo all'interno della Direzione Ambiente ed attività di contenzioso giuridico-legale RISULTATO 40

Gestione delle risorse di parte corrente e parte investimento - N. richieste di variazioni previste/N. di variazioni adottate PERFORMANCE 10/10

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2020_DT03_01 Supporto amministrativo e contabile a tutte le attività della Direzione Ambiente 16.300,00 507.694,90


