
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_Z002 Supporto giuridico all'obiettivo strategico "La Grande Firenze" in concorso ed in sinergia con la Città Metropolitana

Direzione Direttore Classificazione DIREZIONALE

Servizio SEGRETARIO GENERALE Dirigente ASCIONE GIUSEPPE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_13_IS_OB_STR_03 GRANDE FIRENZE METROPOLITANA

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

Missione 01 - Obiettivo 13.3

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo consiste nel concorrere alla definizione giuridico-amministrativa della forma associativa per la gestione di funzioni e servizi, ivi
compresa l'Unione dei comuni, a cominciare da un primo nucleo di comuni della cintura fiorentina interessati all'accordo in questo senso.
Si tratta della prosecuzione del progetto avviato già nello scorso biennio che prosegue con l'interlocuzione con la Città Metropolitana e,
successivamente con le amministrazioni comunali, seguendo il filo dell'integrazione dei servizi in ottica di efficientamento e di miglioramento
della qualità anche ambientale dei servizi al cittadino.
I colloqui dovrebbero servire alla definizione o indicazione di una o più aree d'interesse comune anche con riferimento a diversi sottogruppi di
enti interessati all'associazione di servizi/funzioni, aprendo, così, la strada alla fase successiva di progettazione preliminare del processo di
aggregazione delle gestioni.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Partecipazione alle riunioni indette a livello tecnico e politico finalizzate
all'individuazione dei servizi/funzioni suscettibili di miglioramento
mediante gestione associata

01/01/2022 30/09/2022 ASCIONE
GIUSEPPE

SEGRETARIO GENERALE

Partecipazione alla progettazione del processo di associazione dei servizi
da condensarsi preliminarmente in uno strumento di intesa (es. protocolli
d'intesa)

01/10/2022 31/12/2022 ASCIONE
GIUSEPPE

SEGRETARIO GENERALE

Supporto alla formazione del documento di fattibilità per la gestione
associata di servizi/funzioni individuati

01/10/2022 31/12/2022 ASCIONE
GIUSEPPE

SEGRETARIO GENERALE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

N. incontri con enti coinvolti RISULTATO >= 2

N. enti interessati all'associazione dei servizi/funzioni RISULTATO >= 2

Studi di fattibilità redatti/Servizi-funzioni da associare RISULTATO 1/1


