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Direzione UFFICIO DEL SINDACO Direttore SANTORO FRANCESCA Classificazione DIREZIONALE

Servizio UFFICIO DEL SINDACO Dirigente SANTORO FRANCESCA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_12 CITTA' INTERNAZIONALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_12_IS_OB_STR_01 FIRENZE CITTA' DEL MONDO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

Ob. Operativo 12.1.1
Ob. Operativo 12.1.06
Ob. Operativo 10.2.8

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nel difficile quadro pandemico protrattosi anche nel corrente anno, l'obiettivo di mantenere la Città il più possibile ricca di eventi e di relazioni
internazionali impone ai competenti uffici di sviluppare modelli organizzativi nuovi rispetto al passato, assicurando in particolare ai cittadini e a
tutti i soggetti interessati la possibilità di una partecipazione da remoto di qualità. In un anno come questo non è facile fare una
programmazione specifica degli eventi da organizzare o cui collaborare, tuttavia attraverso il presente obiettivo si vogliono creare e
consolidare strumenti organizzativi volti a garantire almeno alcuni degli eventi realizzabili in situazioni ordinarie e consolidare già da ora, in
previsione dei prossimi anni, partnership con soggetti terzi organizzatori di iniziative di livello nazionale o internazionale sui temi
dell'innovazione, economia, ambiente ecc.. Tali strumenti sono in particolar modo un accordo quadro per il servizio streaming degli eventi
dell’Amministrazione, e uno o più protocolli di partnership da stipulare nel corso del 2021.
Attraverso questo approccio organizzativo è intenzione dell'Amministrazione programmare e realizzare, secondo modalità innovative e
compatibili con le disposizioni anti Covid pro tempore vigenti almeno 6 eventi di rilievo (di promozione economica, culturale, sportiva) e
almeno 3 iniziative di relazione internazionale.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Affidamento accordo quadro per servizi audio video funzionali
all'organizzazione di eventi in streaming

04/01/2021 28/02/2021 VALDEVIES
CARMELA

EVENTI MAN.CITT.E
CERIMONIALE

Programmazione coordinamento organizzativo ed attività giuridico
amministrativa per la realizzazzazione di eventi nel 2021 secondo
modalità compatibili con le disposizioni anti Covid-19

01/01/2021 31/12/2021 VALDEVIES
CARMELA

EVENTI MAN.CITT.E
CERIMONIALE

Programmazione, coordinamento organizzativo ed attività amministrativa
per la realizzazzazione di iniziative di relazione internazionale
(gemellaggi, patti di collaborazione) nel 2021 secondo modalità
compatibili con le disposizioni anti Covid-19

04/01/2021 31/12/2021 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Istruttoria e redazione di un protocollo pluriennale per la realizzazione in
partnership con un soggetto terzo organizzatore di un evento di rilievo
almeno nazionale in tema di economia, innovazione, ambiente.

06/09/2021 30/11/2021 VALDEVIES
CARMELA

EVENTI MAN.CITT.E
CERIMONIALE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Affidamento accordo quadro per servizi audio video funzionali all'organizzazione di eventi in streaming PERFORMANCE 28/02/2021
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione di eventi di rilievo nazionale o internazionale (di promozione economica, culturale, sportiva) svolti secondo modalità
compatibili con la situazione pandemica in atto: n. RISULTATO 6,00

Realizzazione di iniziative di relazione internazionale (gemellaggi, patti di collaborazione). n. RISULTATO 3,00

Stipula protocolli di partnership per realizzazione duratura nel tempo di eventi di rilievo nazionale o internazionale RISULTATO 1,00


