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Introduzione


Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è il documento che, nell’ambito del Ciclo della
Performance, individua gli obiettivi della gestione, i relativi indicatori e i valori
programmati, le dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie al raggiungimento
degli obiettivi medesimi.
Il ciclo della performance prende avvio dal Documento Unico di Programmazione
(DUP), fondamentale per orientare l’attività di guida strategica e operativa dell’Ente,
che comprende una sezione operativa, dove sono individuati i principali obiettivi da
perseguire nel triennio, collegati agli indirizzi ed obiettivi strategici
dell’Amministrazione.
Il DUP, in virtù di ciò, diviene la premessa indispensabile di tutta l'attività di
programmazione, quale presupposto che consente anche di fronteggiare in modo
permanente, sistemico e unitario le discontinuità di contesto e organizzative.
Il PEG è, come espressamente previsto nel principio contabile sulla programmazione, lo
strumento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa
contenuta nell’apposita Sezione del DUP.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 9.11.20 è stato approvato il DUP
2021 - 2023 e con deliberazione consiliare n. 6 del 2021 sono stati approvati la nota di
aggiornamento al DUP 2021-2023, il bilancio finanziario per gli esercizi 2021-2023, la
nota integrativa al bilancio ed il piano triennale investimenti 2021-2023
In considerazione del fatto che il DUP individua nell'apposita sezione i principali
obiettivi operativi, con la sua approvazione si considera formalizzata l’assegnazione in
via provvisoria ai Dirigenti degli obiettivi operativi, condivisi e negoziati con il direttore
Generale, nella sua versione aggiornata.
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Piano della Performance e PEG


Pianificazione e Performance

Il processo di pianificazione prende avvio con la comunicazione da parte del Sindaco
delle linee di mandato al Consiglio Comunale, le quali rappresentano gli indirizzi
strategici che l’Amministrazione intende perseguire nel corso del mandato stesso.
Questi ultimi, come già evidenziato in premessa, sono illustrati nel nuovo Documento
Unico di Programmazione (DUP), dove vengono declinati in altrettanti obiettivi
strategici. In buona sostanza il DUP, sezione strategica e sezione operativa, consente il
passaggio dalle linee programmatiche, espresse dalla componente politica
dell’Amministrazione, all’attività gestionale, che viene attuata tramite modalità
operative che guidano l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e che sono
garantite dalle risorse finanziarie correnti acquisibili e dagli investimenti delle opere
pubbliche da realizzare.

Il ciclo della Performance si articola nelle seguenti fasi:


Individuazione degli obiettivi gestionali, sulla base degli obiettivi operativi del
DUP, e loro assegnazione formale alla dirigenza da parte della Giunta;



Assegnazione a tutto il personale, ai fini della valutazione della performance,
degli obiettivi di PEG, oggetto di valutazione;



Monitoraggio in corso di esercizio da parte della Giunta, del Nucleo di
valutazione, del Direttore Generale, del Segretario Generale, dei Direttori e
Dirigenti e attivazione di eventuali interventi correttivi;



Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale a cura
dell’Amministrazione Comunale, del Nucleo di Valutazione, del Direttore
Generale, del Segretario Generale, dei Direttori e dei Dirigenti, ciascuno in
funzione del proprio ambito;



Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;



Presentazione dei risultati alla Giunta, al Consiglio Comunale, nonché ai
cittadini e agli utenti destinatari dei servizi, tramite la pubblicazione nel sito
istituzionale del Comune.

Il Piano della Performance 2021 - 2023 trova espressione nel Piano Esecutivo di
Gestione.
Ciascun dirigente, titolare di Posizione Organizzativa, dipendente è associato ad uno o
più obiettivi sulla base del criterio di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgsl. 150/09 e del nuovo
sistema di valutazione di misurazione e valutazione della performance.
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Il PEG 2021 - 2023
Il presente PEG è stato elaborato dopo un anno vissuto in emergenza sanitaria. Gli
obiettivi rappresentano quindi l’attività che il Comune di Firenze ha pianificato, in
attuazione del documento unico di programmazione impostato in correlazione con le
linee di mandato come rielaborate in funzione della situazione emergenziale venutasi a
creare lo scorso anno e tuttora perdurante, con l’incertezza sulla sua conclusione. Di
questa situazione prende atto il nuovo DUP 2021-2023, che è stato aggiornato nella
programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale sia
annuale che pluriennale, tenendo conto anche delle azioni rappresentate nel documento
strategico straordinario “Rinasce Firenze”.
Una parte delle attività dell’Ente è ancora dedicata alla gestione dell’emergenza per
rispondere ai nuovi e particolari bisogni della collettività ma anche per organizzarne nel
miglior modo lo svolgimento dei servizi da remoto.
Gli obiettivi di PEG, definiti in correlazione con il nuovo DUP sono stati elaborati
cercando di contenerne il numero complessivo, come negli ultimi esercizi finanziari
dove si è passati da 651 obiettivi iniziali nell’esercizio 2013 a 276 nell’esercizio 2020 e
263 nel 2021. Di questi 139 sono obiettivi veri e propri di sviluppo, mentre 55 sono di
miglioramento di attività esistenti. Ad essi si affiancano 69 obiettivi “di sintesi” che
rappresentano obiettivi di mantenimento degli standard di attività ordinaria di lavoro.
L’attività ordinaria è specificamente rappresentata in schede di dettaglio, che sono
collegate al PEG attraverso gli obiettivi di sintesi dei relativi centri di responsabilità.
Tutti gli obiettivi sono pianificati direttamente all’interno di un sistema informativo,
integrato con i sistemi di gestione del bilancio e delle risorse umane.
L’integrazione tra sistemi costituisce un punto di forza del PEG poiché consente la
rappresentazione puntuale nei singoli obiettivi delle risorse umane e finanziare a essi
collegate.
Per quanto riguarda il personale dipendente, viene attribuita una % d’impegno di lavoro
per ogni obiettivo cui ciascun dipendente è assegnato, per cui la somma delle
partecipazioni rappresenta il 100% dell’attività lavorativa annuale.
Questo ha consentito di procedere a una puntuale valorizzazione degli obiettivi volti a
incrementare o migliorare i servizi per l’utenza interna e/o esterna.
Eventuali variazioni della distribuzione del personale e della % d’impegno non
costituiscono variazioni di PEG, rientrando nelle competenze gestionali dirigenziali.
Rispetto alle risorse finanziare, si rileva che è rappresentato negli obiettivi, oltre al
dettaglio della spesa corrente, anche quello della spesa in conto capitale e delle singole
opere.
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Gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata sono collegati agli obiettivi cui si
riferiscono e questo consente una rappresentazione immediata nel sistema dei flussi
finanziari.
Un altro punto di forza del PEG è la sua immediata riconducibilità alla pianificazione
strategica. Gli obiettivi strategici di cui al DUP sono direttamente collegati, nel sistema,
alla pianificazione sottostante del PEG secondo un modello ad albero che parte dagli
indirizzi strategici, come rappresentato sotto.
Alla base di tutto il processo vi è, come già detto in precedenza, il programma di
mandato dell’Amministrazione.
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Gli obiettivi strategici 2021 - 2023


Premessa

La pianificazione e il controllo strategico assumono un ruolo sempre più importante a
livello locale: il Comune di Firenze ha disciplinato tale forma di controllo nel
Regolamento sul sistema dei controlli interni.
In primis, sono stati definiti obiettivi strategici (OS) quell’insieme coerente di attività o
azioni di natura complessa, funzionali nel loro complesso alla realizzazione di parti del
programma di mandato del Sindaco. Il concetto di complessità è legato dunque all’entità
dei temi, alle risorse e ai soggetti coinvolti.
Ciascuno di essi risulta essere univocamente correlato a uno solo degli indirizzi
strategici del DUP. Un indirizzo strategico può essere declinato attraverso più obiettivi
strategici, oltreché una serie di obiettivi operativi. La definizione delle priorità diventa
passaggio essenziale per individuare un numero limitato di obiettivi strategici, coerenti
con le politiche dell’Amministrazione. Più Direzioni possono concorrere alla
realizzazione del medesimo obiettivo strategico
Gli OS così identificati permettono di attivare il controllo strategico che, in un colpo
d’occhio per quanto complesso, offre il monitoraggio attivo sull’evolvere delle partite
più rilevanti, sintetizzandone i processi in una informazione costante e significativa.
Si tratta, in sostanza, del controllo di attuazione delle politiche strategiche svolte
dall’Amministrazione per conseguire i propri obiettivi di rilevanza pubblica, attraverso
la verifica in itinere di tutti i fattori, interni ed esterni, che possono favorire o ostacolare
il raggiungimento di tali obiettivi.
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Obiettivi strategici per il triennio 2021- 2023

Nella tabella che segue riportiamo i titoli degli indirizzi e dei relativi obiettivi strategici.
INDIRIZZO STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO
1.1
1.2

1

MOBILITA’ INTERMODALE

1.3
1.4

2

FIRENZE VERDE ED
ECOSOSTENIBILE

2.1
2.2
3.1

3

CRESCERE CON LA SCUOLA
3.2

4

SICUREZZA URBANA E LEGALITA'

5

PER LE FAMIGLIE, LA SOLIDARIETA'
E IL BENESSERE SOCIALE

6

UN NUOVO MODELLO DI CITTA'
CIRCOLARE – URBANISTICA

7

SVILUPPO ECONOMICO,
COMPETITIVITA' E ALTA
FORMAZIONE

8

PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

9

IL VALORE DELLA CULTURA E
DELLA MEMORIA

4.1
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
7.1
7.2
8.1
9.1
9.2
10.1
10.2

10

FIRENZE 2030 E LO SPORT

11

UN TURISMO DI QUALITA'

11.1

12

CITTA' INTERNAZIONALE

12.1
13.1
13.2

BUONA AMMINISTRAZIONE,
13 INNOVAZIONE, QUARTIERI E CITTA'
METROPOLITANA
13.3
14

PROTEZIONE CIVILE E CITTA'
RESILIENTE

14.1

Estendere il sistema tramviario
Realizzare un sistema di mobilità integrato e
sostenibile
Governare il traffico urbano
Favorire la mobilità ciclabile e sistemi per una
sharing city
Valorizzare i parchi urbani, le aree verdi e la loro
fruibilità per le persone e gli animali domestici
Promuovere un'economia circolare e per l'ambiente
Educare alla cittadinanza nella sua integrazione
sociale
Educare alla cittadinanza migliorando la scuola nelle
sue strutture
Percepire la sicurezza
Sostenere le famiglie
Promuovere e sostenere il benessere sociale
Assicurare il diritto alla casa
Garantire una città in equilibrio tra la tutela
ambientale e le potenzialità di sviluppo
Garantire la qualità degli spazi pubblici
Firenze hub mondiale dell'alta formazione e della
ricerca
Valorizzare Firenze come eccellenza nell'economia,
nell'artigianato, nella ricerca e nel "Made in Florence"
di qualità
Supportare e garantire il lavoro
Valorizzare il sistema museale, la memoria del
passato e le tradizioni popolari
Diffondere e promuovere la bellezza e la cultura
Attuare il progetto 2030 per la Firenze del futuro
Potenziare e innovare lo sport per tutti
Firenze destinazione smart: sviluppo sostenibile del
turismo
Firenze città del mondo capitale d'Europa
Attuare un Comune efficiente e partecipato
Per una città intelligente
Realizzare la grande Firenze metropolitana più vicina
ai cittadini valorizzando il ruolo dei Quartieri
fiorentini
Attuare in maniera ottimale il sistema di protezione
civile
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Gli indirizzi gestionali


Premessa

È utile in questa sede fornire alcuni indirizzi gestionali tesi all’uniformità di carattere
procedimentale, nonché di carattere interpretativo di norme e regolamenti, in relazione
ai seguenti specifici temi attinenti in particolare ai rapporti tra l’Amministrazione ed
altri enti o soggetti terzi, nell’ambito del principio di sussidiarietà orizzontale sancito
dall’art. 118 della Costituzione.



I Contributi

La materia relativa alla concessione di contributi a soggetti terzi senza fini di lucro è
disciplinata dal “Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a
persone, enti pubblici e privati” approvato con delibera consiliare n. 1953/1173 del
5.7.91 e successive modifiche, in esecuzione dell’art. 12 della legge 142/90.
In armonia con tale quadro normativo, si ritiene opportuno dettare alcuni criteri cui
attenersi, in ordine alla competenza e al procedimento per la concessione, sulla scorta
della normativa generale e della giurisprudenza intervenuta nella materia e tenuto conto
della necessità dell’Amministrazione di un costante monitoraggio a livello centrale.
In via generale per i contributi ad enti ed associazioni nei settori individuati dal
Regolamento, la procedura dovrà prevedere le seguenti fasi:
1. approvazione delle linee di indirizzo da parte della Giunta (obiettivi da perseguire,
criteri generali per la redazione dell’avviso pubblico nonché quelli per la
valutazione delle domande). Si può prescindere da questa fase qualora tali linee di
indirizzo e criteri siano comunque precisati in sede di pianificazione;
2. approvazione, con determinazione dirigenziale, del testo dell’avviso pubblico e,
successivamente, dell’atto di quantificazione e assegnazione dei contributi.
Nel caso di contributi ex art. 15 del citato Regolamento (non programmabili nei termini
stabiliti) il provvedimento dirigenziale di concessione farà seguito ad una preventiva
valutazione da parte della Giunta in ordine alla coerenza del progetto/attività da
finanziare con le linee strategiche del Comune e con i programmi e le azioni individuate
con gli atti di programmazione degli organi di direzione politica.
Per operare nel senso della massima trasparenza, si stabilisce che l'attribuzione di un
contributo, di qualunque importo, deve comunque essere evidenziata sui siti web degli
organismi che lo percepiscono, nonché nell’ apposita sezione del nostro sito
Prescindono dalle suddette regole i contributi e benefici economici disciplinati da
specifiche norme regolamentari, oppure erogati ai sensi di disciplina normativa di rango
comunitario, nazionale o regionale che provveda direttamente a disporre in materia,
nonché i contributi erogati a titolo di quota associativa ad enti o istituzioni partecipate
dal Comune o alle quali lo stesso aderisce.
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Collaborazione del Comune ad iniziative promosse e organizzate
da soggetti terzi

Uno degli aspetti rilevanti nel quale si esprime il rapporto di collaborazione tra il
Comune e soggetti terzi è quello che riguarda l’organizzazione e lo svolgimento da
parte di questi ultimi soggetti di eventi o manifestazioni occasionali.
Il tema riguarda anche l’applicazione di fattispecie agevolative inerenti uno o più dei
seguenti ambiti: l’occupazione di suolo pubblico, l’uso di beni mobili e immobili del
Comune, i servizi di polizia municipale, le affissioni e la pubblicità, la partecipazione
del corteo storico fiorentino, l’accesso ZTL.
L’Amministrazione ha regolamentato e/o disciplinato in ordine a tutti gli aspetti sopra
citati, con disposizioni - alcune di recente approvazione - delle quali è utile fare qui di
seguito un richiamo, per una visione complessiva (anche se sicuramente non esaustiva)
delle fattispecie agevolative di volta in volta applicabili:
1.
Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche (deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 24.01.2000 e
s.m.i.): art. 4, comma 4, lett. gg; art. 26 commi 3, 5, 6; art. 27;
2.
Disciplinare per concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo
architettonico, storico, artistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali
di proprietà del Comune di Firenze strumentali all’organizzazione di iniziative
ed eventi (deliberazione della Giunta Comunale n 565 del 28/11/2018 - artt. 8,
16, 23 e s.m.i. tra cui da ultimo la deliberazione GM n. 659 del 31/12/2019);
3.
Regolamento Comunale per la disciplina del servizio affissioni e per
l’applicazione del diritto
sulle pubbliche affissioni (deliberazione del
Consiglio Comunale n. 8 del 12.02.2001 e s.m.i.): art. 12 commi 1 e 4;
4.
Regolamento sulla Pubblicità e sull’applicazione del Canone degli Impianti
Pubblicitari (deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 27.03.2001 e
s.m.i.): art. 42, commi 1 e 2; art. 43, commi 4, 5, 6, 7, 10;
5.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 11.04.2017 (Corteo Storico
della Repubblica fiorentina: modalità di partecipazione ad eventi e
manifestazioni);
6.
Disciplinare tecnico della Zona a Traffico Limitato (ZTL), Scheda 5.6
(deliberazione della Giunta Comunale n. 700 del 31/12/2018);
7.
Disciplina delle prestazioni effettuate dal personale del corpo di polizia
municipale per attività ed iniziative di terzi (deliberazione della Giunta
Comunale n. 209 del 23/04/2019).
Si tratta, in linea generale, di disposizioni che mirano a favorire, dal punto di vista degli
oneri economici correlati, l’autonoma iniziativa privata finalizzata allo svolgimento di
attività di interesse generale, secondo una gradualità che premia prima di tutto (con particolare forza) le iniziative strettamente inerenti con le funzioni istituzionali e gli obiettivi strategici del Comune, ed in secondo luogo (con agevolazioni tendenzialmente più
circoscritte) le iniziative cui sia riconosciuta una più generale valenza di interesse pubblico.
10
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È importante che l’applicazione di dette fattispecie sia sempre adeguatamente motivata
mettendo in chiara relazione le finalità dell’evento organizzato dal terzo e le funzioni o
gli obiettivi strategici del Comune cui l’evento concorre a perseguire (nei casi in cui tale
relazione sia il presupposto dell’agevolazione; così è anche quando le disposizioni
regolamentari fanno riferimento ad eventi “fatti propri” dall’Amministrazione
Comunale) ovvero mettendo in rilievo più semplicemente le caratteristiche
dell’iniziativa ed il suo valore culturale, sociale ecc. (nei casi in cui il presupposto
dell’agevolazione sia un più generico interesse pubblico allo svolgimento dell’evento).
È altresì utile precisare che, salvo espressa previsione regolamentare in tale senso, la
concessione del patrocinio all’evento non costituisce presupposto né motivazione di per
sé sufficiente per accedere alle fattispecie agevolative descritte. Dalla concessione del
patrocinio consegue il beneficio per il soggetto organizzatore di poter informare, nelle
comunicazioni ufficiali inerenti all’iniziativa, che la stessa è patrocinata
dall’Amministrazione, nonché, di norma, di essere autorizzato, nel medesimo contesto,
all’uso del logo del Comune; ma non consegue l’assunzione, in via diretta o indiretta, di
alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di alcun ulteriore beneficio di natura
tecnico-organizzativa, o di natura economico-finanziaria.
A conclusione è necessario precisare che ogni valutazione della Giunta Comunale in
ordine alla valenza di interesse pubblico di un evento promosso da un soggetto terzo (le
discipline richiamate pongono infatti spesso in capo alla Giunta tali valutazioni) inerisce
esclusivamente sull’applicazione o meno delle agevolazioni astrattamente previste, e
non ha riflessi né sulla responsabilità organizzativa dell’evento, che resta ad ogni effetto
in capo al solo soggetto terzo, né sull’iter tecnico-amministrativa (inerente le
concessioni, le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi necessari allo svolgimento
dell’evento) la cui istruttoria e i cui provvedimenti restano in capo ai competenti uffici.



Contratti di sponsorizzazione - “Art Bonus”

L’Amministrazione, al fine di coinvolgere risorse private nella realizzazione di attività
di interesse generale, ha da diversi anni intrapreso la strada della ricerca di sinergie con
cittadini ed imprese, sia attraverso le erogazioni liberali – favorite, in materia di
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, dal c.d. “Art Bonus” - sia
attraverso lo strumento del contratto di sponsorizzazione.
A tal fine gli indirizzi generali di riferimento sono contenuti nella deliberazione n.
73/2015 della Giunta Comunale (Misure volte ad incentivare sinergie con cittadini ed
enti privati per la conservazione del patrimonio culturale della Città e per il sostegno
di istituti e luoghi pubblici di cultura) la quale introduce le modalità applicative dell’Art
bonus e detta criteri volti a rafforzare l’interesse dei privati alla stipula di contratti di
sponsorizzazione col Comune.
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Tale delibera promuove, nei confronti degli uffici competenti, una modalità di redazione
degli avvisi pubblici per la ricerca di sponsor e dei conseguenti contratti di
sponsorizzazione che guardi con particolare attenzione alla platea dei potenziali
sponsor, al relativo contesto e alle relative relazioni, offrendo loro canali comunicativi e
benefit il più possibile flessibili nel contenuto e quindi adattabili alla specifica realtà in
cui gli stessi operano.
Tali indirizzi sono da ritenersi validi, e quindi da seguire, non soltanto nell’ambito
specifico della valorizzazione del patrimonio storico-artistico ma anche
(compatibilmente con l’eventuale regolamentazione di settore) in relazione alle altre
attività di interesse generale in cui sia programmato il ricorso alla sponsorizzazione
(organizzazione di eventi culturali, sportivi, progetti di salvaguardia e recupero
ambientale, iniziative di carattere sociali o altro ancora). In tale contesto, rientra nella
competenza gestionale del dirigente, sulla base degli indirizzi richiamati, individuare di
volta in volta il valore della sponsorizzazione offerta tramite la necessaria procedura di
evidenza pubblica nonché i relativi benefit attribuibili allo sponsor.
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Albero della performance
Di seguito il prospetto sintetico di raccordo tra gli obiettivi di PEG 2021 (sviluppo, miglioramento e sintesi) e gli indirizzi e obiettivi strategici del DUP 2021/23.
2021_IND_STRATEG_01 - MOBILITA' INTERMODALE
2021_01_IS_OB_STR_01 - ESTENDERE SISTEMA TRAMVIARIO
2019_ZG29P21 - Tramvia Estensioni L4.2
2019_ZG34P21 - Tram Rev. Conc. e Contenz.
2019_ZG36P21 - Tramvia Lotto 2 VACS
2019_ZG37P21 - Tramvia Linea 3.2.1 Bagno a R.
2019_ZG38P21 - Tramvia Linea 4 Leop.-Piagge
2020_ZG29P - Tramvia Estensioni L2.2
2021_ZG06 - Tramvia
2021_ZG36 - Tramvia Linea 3.2.2 Rovezzano
2021_01_IS_OB_STR_02 – REALIZZARE UN SISTEMA DI MOBILITA’
INTEGRATO E SOSTENIBILE
2019_ZG19P21 - Riqualificazione aree cittadin
2019_ZG24P21 - By-Pass Ugnano-Mantignano
2020_ZG11P - Manut. e Riquali. strade
2021_ZG02 - Mob. Sostenibile - PONMetro
2021_ZG04 - Riqualificazione Urbana
2021_ZG05 - Infrastrutture per mobilità
2021_ZG09 - Attività Servizio Mobilità
2021_ZG26 - Nuovo ramo Aeroporto
2021_ZG37 - Via delle Bagnese
2021_ZP01 - Procedure espropriative
2021_01_IS_OB_STR_03 - GOVERNARE IL TRAFFICO URBANO
2019_ZG21P21 - Realizzazione infrastrutture
2021_ZG03 - Firenze Smart City - PonMetro
2021_ZG08 - Sosta cantieri tramvia
2021_ZG10 - Gest_Global
2021_ZG13 - Gestione suolo pubblico
2021_ZG15 - Servizio Viabilità
2021_01_IS_OB_STR_04 - MOBILITA CICLAB.E SHARING CITY
2019_ZG20P21 - Sviluppo mobilità ciclabile 19
2021_ZG01 - Attiv.Trasversali Direzione
2021_ZG16 - Attività generali del servizio
2021_ZG18 - Sintesi TRAM/TAV/AUT
2021_IND_STRATEG_02 - FIRENZE VERDE E ECOSOSTENIBILE
2021_02_IS_OB_STR_01 - PARCHI URBANI E AREE VERDI
2019_ZT13P21 - Riqualific.aree verdi e piazze
2019_ZT16P21 - Piano comunale del Verde
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2020_Z513P - Masterplan Cascine ed Ex Gover
2021_Z507 - Forestazione urbana
2021_ZT02 - Parco degli Animali
2021_ZT09 - Prevenzione rischi ambientali
2021_ZT10 - Tutela Ambientale
2021_ZT15 - Aree verdi, ludiche e cani
2021_ZT20 - Promuovere l'ecosostenibilità
2021_ZT22 - Recupero aree inesitate
2021_ZT23 - Valorizz. Parchi e aree verdi
2021_ZV01 - Servizi igienici 2021
2021_02_IS_OB_STR_02 - ECONOMIA CIRCOLARE
2020_Z514P - Piano riduzione della plastica
2021_Z520 - Firenze 2030
2021_Z804 - Green Public Procurement
2021_ZT04 - Progetti Europei Ambiente
2021_ZT05 - Sintesi Servizio Sost.Amb.
2021_ZT06 - Miglioramento qualità aria
2021_ZT18 - Gestione contratto rifiuti
2021_ZT19 - Agg. Piano di Classificazione
2021_ZT21 - Progetti Europei finanziati
2021_ZT24 - Progr.Impianti telef. mobile
2021_ZT01 - Sintesi Igiene-Tut.Ambientale
2021_ZT03 - Sintesi direzione Ambiente
2021_ZT08 - Sintesi Parchi-Giardini-Verde
2021_IND_STRATEG_03 - CRESCERE CON LA SCUOLA
2021_03_IS_OB_STR_01 - EDUCARE ALLA CITTADINANZA
2020_Z518P - Meccanotessile
2021_ZI_01 - Emergenza Covid:un anno dopo
2021_ZI_02 - Prevenzione e Sicurezza
2021_ZI_03 - Oltre Le Chiavi della Città
2021_ZI_04 - Curricolo unitario 0-6
2021_ZI_05 - Educazione all'aperto 06
2021_ZI_06 - Overview Mense Scolastiche
2021_ZI_08 - Educazione e modalità comunic.
2021_ZI_09 - Tra Scuola e Città
2021_ZI_11 - Ludoteche partecipate
2021_03_IS_OB_STR_02 - MIGLIORARE STRUTTURE SCOLAST.
2020_ZV07P - Don Milani
2021_ZV04 - Scuole antinc.sismica 2021
2021_ZV05 - Asili nido - 2021
2021_ZV06 - Biennio ISIS - anno 2021
2021_ZI_12 - sintesi supporto att educative
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2021_ZI_13 - sintesi infanzia att educative
2021_ZI_14 - Sintesi Direzione
2021_ZI_15 - sintesi Nidi e coord pedagog
2021_IND_STRATEG_04 - SICUREZZA URBANA E LEGALITA'
2021_04_IS_OB_STR_01 - PERCEPIRE LA SICUREZZA
2021_Z509 - Progetto Casa Protetta
2021_Z511 - Contrasto occupazioni abusive
2021_ZG12 - Gest_SILFI
2021_ZR01 - Sviluppo digitale PM
2021_ZR02 - Coordinamento servizi tramvia
2021_ZR03 - Vivibilità Parco delle Cascine
2021_ZR04 - Contrasto consumo alcolici
2021_ZR05 - Contrasto abbandono rifiuti
2021_ZR06 - Polizia Prossimità in Q1
2021_ZR07 - Polizia Prossimità Riva DX
2021_ZR08 - Servizi di viabilità
2021_ZR09 - Studio fattibilità incidenti
2021_ZR10 - Polizia Prossimità Riva SX
2021_ZR11 - Controlli tecnologie viabilità
2021_ZR12 - Avvio PagoPA Sanzioni e Device
2021_ZR13 - Appalto gestione scuderie PM
2021_ZV08 - Videosorveglianza 2021
2021_ZR14 - Sintesi P.M.
2021_ZR15 - Sintesi Attività Serv.Sup.Amm.
2021_IND_STRATEG_05 - FAMIGLIE SOLID. E BENES. SOC.
2021_05_IS_OB_STR_01 - SOSTENERE LE FAMIGLIE
2019_ZI18P21 - Riassetto organizzativo 0-6
2021_Z512 - Bonus nuovi nati
2021_ZN01 - Interventi minori e giovani
2021_ZN07 - Genitorialità e famiglie
2021_05_IS_OB_STR_02 - PROMUOV.E SOSTEN.BENES.SOCIALE
2021_Z510 - Poderaccio
2021_ZN02 - Sussidiarietà anziani
2021_ZN03 - Anziani, disabili e S.d.S.
2021_ZN04 - Interv. soggetti esclus. soc
2021_ZN12 - Sviluppo procedure on-line
2021_ZN15 - Solidarietà alimentare
2021_ZV09 - Aba 2021
2021_05_IS_OB_STR_03 - ASSICURARE DIRITTO ALLA CASA
2021_Z524 - Sostegno sociale all'abitare
2021_ZN10 - Sostegno alla locazione
2021_ZN11 - Riqual. ERP e prog. innovativi
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2021_ZN05 - Sintesi Direz. Servizi Sociali
2021_ZN06 - Sintesi Serv.Soc.Amm.vo
2021_ZN08 - Sintesi Serv. Sociale Prof.le
2021_ZN09 - Sintesi Servizio Casa
2021_IND_STRATEG_06 - CITTA' CIRCOLARE - URBANISTICA
2021_06_IS_OB_STR_01 - TUTELA AMBIENTALE E SVILUPPO
2021_Z508 - S.M.Novella
2021_ZS1_1 - Piano riconversione caserme
2021_ZS1_2 - Rigenerazione urbana
2021_ZS1_3 - Var. Medio T. e Var. Op. pubbl
2021_ZS1_4 - Piano Operativo
2021_ZS1_5 - P.P.Ex caserma Lupi di Toscana
2021_ZS3_1 - Modifica RE Ecobonus
2021_ZT11 - VAS e VIA e supporto geologico
2021_06_IS_OB_STR_02 - QUALITA' DEGLI SPAZI PUBBLICI
2021_ZS0 - Coordinamento Direzione
2021_ZS1 - Pianificazione urbanistica
2021_ZS2 - Attività amministrative
2021_ZS3 - Gestione edilizia privata
2021_IND_STRATEG_07 - SVIL.ECON.COMPET. E ALTA FORM.
2021_07_IS_OB_STR_01 - HUB MONDIALE ALTA FORMAZIONE
2021_07_IS_OB_STR_02 - VALOR. FIRENZE COME ECCELLENZA
2021_ZQ04 - Bando fiere promozionali
2021_ZQ07 - Rinnovo straordinario titoli
2021_ZQ11 - Sviluppo contenuti STAR
2021_ZQ15 - Promozione Economica
2021_ZQ16 - Promozione Eco. e Innovazione
2021_ZV10 - Fortezza 2021
2021_ZQ01 - Attività Direzione
2021_ZQ03 - Attività su suolo pub. e Taxi
2021_ZQ10 - Servizio Attività Produttive
2021_ZQ13 - Supporto economia e turismo
2021_IND_STRATEG_08 - LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
2021_08_IS_OB_STR_01 - SUPPORTARE E GARANT. IL LAVORO
2020_ZI_08P - Sinergie inserimento al lavoro
2021_Z513 - Supportare il lavoro
2021_ZI_10 - Agenzia Formativa: partnership
2021_ZN13 - Reddito/pensione cittadinanza
2021_ZN14 - Accompagnamento al lavoro
2021_IND_STRATEG_09 - VALORE CULTURA E MEMORIA
2021_09_IS_OB_STR_01 - VALORIZZARE IL SISTEMA MUSEALE
2020_Z519P - Centro Storico di Firenze
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2021_Z103 - Rievocazioni storiche
2021_ZL02 - Firenze Patrimonio Mondiale
2021_ZL03 - Firenze Card
2021_ZL06 - Valorizzazione musei civici
2021_ZV17 - Memoriale
2021_09_IS_OB_STR_02 - DIFFONDERE BELLEZZA E CULTURA
2020_Z529P - Contratto di servizio MUSEI
2021_ZL04 - Comunicare Cultura
2021_ZL08 - Valorizzazione Biblioteche
2021_ZL09 - Archivi e Sdiaf
2021_ZL10 - Estate fiorentina e Quartieri
2021_ZV12 - Teatro Maggio Musicale 2021
2021_ZV13 - Favorire reper.risor.priv 2021
2021_ZV14 - Contenitori cultura 2021
2021_ZV19 - Museo Lingua Italiana
2021_ZV21 - Musei 2021
2021_Z107 - S.Eventi Manifest Cerimoniale
2021_ZL01 - Sintesi Direzione
2021_ZL05 - Sintesi Musei
2021_ZL07 - Sintesi Bibl.Arch.Att.Cult
2021_ZV15 - Ob. sintesi S. Belle Arti
2021_IND_STRATEG_10 - FIRENZE 2030 E LO SPORT
2021_10_IS_OB_STR_01 - ATTUARE IL PROGETTO 2030
2021_ZI_07 - Carta dei Servizi
2021_ZL11 - Politiche Giovanili, StreetArt
2021_10_IS_OB_STR_02 - POTENZIARE LO SPORT PER TUTTI
2018_ZL21P21 - Sviluppo nuovi software
2020_ZV16P - Nuova impiantis. sportiva 2021
2021_ZL13 - Sport per tutti
2021_ZV18 - Int.su impiantist.sport.2021
2021_Z516 - Stadio
2021_ZL12 - Sintesi Sport
2021_ZV11 - Ob.sintesi S.Sport e Quartieri
2021_IND_STRATEG_11 - UN TURISMO DI QUALITA'
2021_11_IS_OB_STR_01 - FIRENZE DESTINAZIONE SMART
2021_ZQ14 - Promozione Turistica
2021_IND_STRATEG_12 - CITTA' INTERNAZIONALE
2021_12_IS_OB_STR_01 - FIRENZE CITTA' DEL MONDO
2020_Z02P - Florence Foundation
2021_Z104 - Nuovo modello eventi
2021_Z109 - Public relations internazional
2021_Z519 - Eurocities
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2021_Z521 - Attrazione
2021_Z522 - Opportunità
2021_12_IS_OB_STR_02 - PER UNA CITTA' INTELLIGENTE
2021_Z518 - Sintesi Servizio Finanziamenti
2021_IND_STRATEG_13 - BUONA AMMINISTRAZIONE E QUARTIERI
2021_13_IS_OB_STR_01 - ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE
2020_Z108P - Rinasce Firenze
2020_ZB02_P - Governance organizzativa
2020_ZB05_P - Fascicolo digitale
2020_ZB06_P - Piattaforma e learning
2021_Z108 - Siti tematici in drupal
2021_Z202 - Semplificazione regolamenti
2021_Z203 - Divulgazione attività CC
2021_Z401 - Gestione Documentale
2021_Z402 - Procedimenti on line
2021_Z408 - Attuazione PTPCT
2021_Z501 - Toponomastica e num. civica
2021_Z502 - Programmazione e monitoraggio
2021_Z503 - Valutazione Partecipativa
2021_Z505 - Implementazione SGSL
2021_Z514 - Mandela Forum
2021_Z7A1 - Digitalizzzazione Stato civile
2021_Z7B1 - Albo Presidenti di Seggio
2021_Z7B2 - Interdetti diritto elettorale
2021_Z7B3 - Certificazioni On Line
2021_Z7B4 - Digitalizzazione Anagrafe
2021_Z7B5 - Formazione Ufficiali Anagrafe
2021_Z802 - Ampliamento elenchi per LL.PP.
2021_Z806 - Corporate strategy partecipate
2021_ZA05 - Formazione aree di rischio
2021_ZB03 - Lavoro Agile per il cambiament
2021_ZB08 - Adeguamento concorsi
2021_ZB09 - Procedure di lavoro
2021_ZC01 - Comune smart
2021_ZE10 - Razionalizzazione c/c postali
2021_ZE20 - Notifiche telematiche
2021_ZE21 - Adeguam. sistemi informativi
2021_ZP02 - Le Gualchiere
2021_ZP03 - Portafoglio assicurativo
2021_ZP05 - Archivi storici cimiteriali
2021_ZP06 - Manufatti funebri privati
2021_ZQ02 - Semplificazione amministrativa
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2021_ZQ05 - Voucher mobilità
2021_ZQ06 - Bando pubblicità
2021_ZQ08 - Regolam. dehors straordinari
2021_ZQ09 - Artisti di strada
2021_ZQ12 - Nel Single Digital Gateway
2021_ZV20 - Gestione patrim. immob.
2021_13_IS_OB_STR_02 - PER UNA CITTA' INTELLIGENTE
2021_ZC05 - Sviluppi software 2021
2021_ZC06 - Sviluppi infrastrutturali 2021
2021_ZC09 - Sviluppi FrontEnd e Dati
2021_ZS0_1 - PEA Back e Front
2021_ZS0_2P - PON Metro Dematerializzazione
2021_13_IS_OB_STR_03 - GRANDE FIRENZE METROPOLITANA
2020_Z533P21 - Patto per Firenze
2021_Z001 - Progetto Grande Firenze
2021_Z105 - Implementazione Sportello
2021_Z106 - Valorizzazione dei Quartieri
2021_Z515 - Bandi Periferie
2021_ZP09 - Regolamento sui beni immobili
2021_Z002 - Attività Segretario Generale
2021_Z101 - Sintesi Ufficio Sindaco
2021_Z102 - Progetto Comunicazione
2021_Z110 - Amministrativo e Quartieri
2021_Z201 - Attività Direzione Consiglio
2021_Z406 - Gestione Anticorruzione
2021_Z407 - Affari Istituzionali
2021_Z504 - Attività istituz.le coordinam.
2021_Z506 - Attività Servizio Prevenzione
2021_Z517 - Sintesi Direzione Generale
2021_Z7A - Servizi Terr Prot.Civ. sintesi
2021_Z7B - Servizi Demografici sintesi
2021_Z801 - Coordinamento e monitoraggio
2021_Z803 - Lavori,elenchi,programmazione
2021_Z805 - Amministrativo Beni e Servizi
2021_Z807 - Corporate Governance
2021_ZA01 - Coord. attività Direzione
2021_ZA02 - Lavori pubblici e contratti
2021_ZA04 - Pubblico Impiego e Patrimonio
2021_ZB01 - Sintesi attività Direttore
2021_ZB04 - Sintesi Amm. del Pers.
2021_ZB07 - Sintesi serv. Acquisiz.Risorse
2021_ZC00 - Sintesi attività Direzione
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2021_ZC07 - Sintesi Servizio Gestione I.T.
2021_ZC08 - Sintesi Servizio Sviluppo I.T.
2021_ZE01 - Sintesi Dir. Ris. Finanziarie
2021_ZE02 - Sintesi Economico Finanziario
2021_ZE03 - Sintesi/Entrate-Rec.Evasione
2021_ZP04 - Sintesi Gestione Patrimonio
2021_ZP07 - Sintesi Servizi cimiteriali
2021_ZP08 - Sintesi Direzione Patrimonio
2021_ZV02 - Ob. sintesi Direz. S.Tecnici
2021_ZV03 - Ob.sintesi S.Gestione manuten
2021_IND_STRATEG_14 - PROTEZIONE CIVILE E CITTA' RESILIENTE
2021_14_IS_OB_STR_01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
2019_Z104P21 - Colonna mobile enti locali
2021_Z7C1 - Ottimizzare Sistema Prot.Civi.
2021_Z7C2 - Piano di protezione civile
2021_Z7C - Sintesi Protezione Civile
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