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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_01 ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

• cod. ob. 13.1.28: Promuovere la consultazione aperta dei cittadini sia ai fini della partecipazione degli stessi alla definizione delle azioni
dell’Amministrazione (maratone dell’ascolto, sondaggi on line, ed altri percorsi, anche innovativi e tecnologici) sia ai fini del controllo diretto
della qualità dei Servizi del Comune (“Monitoraggio Civico”) e delle partecipate, sia quale elemento rilevante per il processo di valutazione
degli uffici”.
• cod. ob. 13.3.03 : Rafforzare il ruolo e la capacità di programmare del decentramento con il coinvolgimento sistematico dei quartieri sulle
questioni inerenti i singoli territori attraverso tavoli periodici di co-programmazione e coprogettazione su tematiche riguardanti opere e servizi,
individuando e definendo gli strumenti e le procedure obbligatorie da implementare per rafforzare i poteri consultivi e propositivi previsti dai
Criteri Direttivi. Dare un ruolo più incisivo ai Quartieri rafforzando il rilievo delle “Decisioni” dei Collegi di Presidenza, i pareri definendo
procedure e modalità per rapportarsi e confrontarsi con gli Uffici che svolgono servizi trasversali che riguardano più Direzioni e servizi di
prossimità (verde pubblico, servizi educativi, cultura e politiche giovanili, sport, sociale allargato con particolare attenzione ai soggetti più
fragili, servizi bibliotecari) e sul piano della valorizzazione del patrimonio comunale.

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obiettivo mira a proseguire e rafforzare le attività di monitoraggio dello stato di attuazione del Programma di mandato, considerando la Città
come elemento fondamentale di partecipazione, valorizzando i contributi di ognuno, leggendoli come importanti segnali del mutamento del
contesto sociale ed economico e facendo sì che Firenze non venga intesa come un entità fissa ed immutabile ma dinamica proiettata verso
uno sviluppo sempre più sostenibile, innovativo e inclusivo. Inoltre saranno implementate processi di innovazione urbana.
A tal fine si prevede: la consultazione e il confronto con soggetti presenti sul territorio; il confronto con le altre Direzioni sulle modalità di
individuazione delle priorità di competenza per il monitoraggio del Programma di Mandato; la presentazione di documenti e materiale agli
stakeholders della Città; la pianificazione e il supporto alla realizzazione di campagne comunicative e di informazione; la redazione e
l'aggiornamento contenutistico dello spazio dedicato ai processi di Pianificazione Strategica presente in Rete Civica; lo studio e
l'approfondimento di contributi ricevuti sulla programmazione; l'integrazione e la pianificazione delle azioni del Programma di mandato;
l'organizzazione di eventi e iniziative di presentazione del Programma di mandato alla cittadinanza.
In particolare verrà realizzata un'operazione di comunicazione istituzionale sull'attività che l'amministrazione svolge per sulle iniziative
realizzate nella prima metà del suo mandato.
Il presente obiettivo sostituisce l’obiettivo pluriennale “2020_Z108P - Rinasce Firenze”, includendovi la fase della organizzazione di un evento
di restituzione alla città dei risultati del programma di mandato come suddetto già prevista per il 2022.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Monitoraggio con Sindaco, Giunta e Direttori riguardo l’andamento delle
azioni necessarie all’attuazione del Programma di Mandato.

02/01/2022 31/12/2022 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Analisi e elaborazione dati, in collaborazione con DSI, per il supporto
delle Direzioni all’individuazione degli obiettivi, delle azioni e dei progetti
da monitorare con l’ausilio dello strumento online approntato lo scorso
anno.

02/01/2022 31/10/2022 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Raccolta, elaborazione e predisposizione dati per il bilancio di Metà
Mandato.

02/01/2022 10/03/2022 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Comunicazione, partecipazione e restituzione alla Città dei risultati di
Metà Mandato.

10,00 01/03/2022 30/06/2022 ERRICO SIMONA PROGETTO
COMUNICAZIONE

Diffusione informazione e confronto sul Bilancio di Metà Mandato con i
Quartieri, con le associazioni e con il territorio.

04/04/2022 31/12/2022 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Raccolta e sistematizzazione del materiale per l’aggiornamento delle
informazioni dello spazio dedicato ai processi di Pianificazione Strategica
in rete Civica.

01/02/2022 30/11/2022 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Condivisione interna dell’idea progettuale del futuro Urban Center. 02/05/2022 31/10/2022 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Predisposizione di un documento di sintesi nel quale sono riportate le principali azioni di governo, il relativo stato di attuazione ed
eventuali criticità. RISULTATO 31/12/2022

Stesura nota di sintesi delle azioni e dei progetti individuati dalle singole Direzioni. Numero note: RISULTATO 1,00

Definizione di un libretto e di un Tabloid relativo al Bilancio di Metà Mandato. Numero documenti: RISULTATO 2,00

Organizzazione evento di presentazione del Bilancio di Metà Mandato. Numero eventi: RISULTATO 1,00

Numero di prodotti realizzati per una campagna di comunicazione istituzionale sui risultati di metà mandato RISULTATO 10,00

Numero incontri per diffusione informazioni e confronto. RISULTATO 5,00

Implementazione dati nello spazio dedicato in Rete Civica. Numero implementazioni: RISULTATO 1,00


