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2021_ZP07 Obiettivo di sintesi Servizio Servizi Cimiteriali

Direzione PATRIMONIO IMMOBILIARE Direttore Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZI CIMITERIALI Dirigente BONIFAZI GIOVANNI Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.1.09
Proseguire nella riqualificazione dei cimiteri comunali, compresi quelli minori

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il Servizio cura le funzioni amministrative e giuridiche relative ai cimiteri comunali e delle concessioni cimiteriali e coordina le attività di
gestione diretta dell'Obitorio, delle Cappelle del Commiato, dei 16 cimiteri comunali fiorentini operativi e le funzioni di anagrafe cimiteriale
nonchè i rapporti con Crematorio Firenze, con Socrem e con l'Azienda Sanitaria di Firenze per gli aspetti di competenza.
Mantiene inoltre la necessaria interlocuzione e collaborazione 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.)
e provvede all’approvigionamento degli uffici e dei cimiteri nonchè alla gestione contabile e al periodico aggiornamento inventariale dei beni.
Il Servizio sovrintende al perseguimento di condizioni di adeguato decoro all'interno delle strutture cimiteriali comunali e predispone attività e
progetti rivolti 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.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 5.180.000,00

2021 CP 2 01 10.000,00

2021 CP 3 01 5.170.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 652.348,00

2021 CP 1 03 642.348,00

2021 CP 1 09 10.000,00

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 31/12/2021

Attività cimiteriali nei cimiteri comunali: n. esumazioni realizzate / n. esumazioni programmate PERFORMANCE 1221/1221

Decreti di trasporto prodotti RISULTATO >= 3000/365 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 18/18

Ricevute cimiteriali emesse RISULTATO >= 2700/365 giorni

Aggiornamento cartellonistica informativa ai cittadini presso ogni sede cimiteriale e in rete civica: rispetto dei tempi RISULTATO 31/12/2021

Completamento della mappatura delle sepolture monumentali private del Cimitero di San Miniato al Monte: rispetto dei tempi RISULTATO 31/12/2021

concessioni cimiteriali rilasciate su concessioni cimiteriali richieste RISULTATO 700/700

Revisione e digitalizzazione procedura e modulistica interventi manutentivi su sepolcri privati: rispetto dei tempi RISULTATO 30.06.2021

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

Elaborazione di schema di carta dei servizi RISULTATO 31/12/2021
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OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2021_DP07_01 Gestione pratiche cimiteriali - obitorio e cappelle commiato. 5.170.000,00 641.848,00

2021_DP07_02 Gestione spazi cimiteriali di proprietà del Comune di Firenze 10.000,00 10.500,00


