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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.

13.01.24

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Quest’anno l’obiettivo vedrà il prosieguo della collaborazione con ufficio stampa al progetto “voci dal consiglio”, aperto il 1° ottobre 2021, per
raccogliere gli interventi di consigliere e consiglieri, di maggioranza e opposizione, con brevi video interviste da pubblicare successivamente
alla seduta per dar voce al dibattito politico nella nostra città. Allo stesso tempo la struttura opererà, in collaborazione con la DSI, su più fronti:
• Svolgendo uno studio comparato sui sistemi di gestione della sala consiliare dei comuni con numero di abitanti uguale o maggiore, così da
avere un quadro complessivo sulle possibilità di gestione del Consiglio Comunale e Commissioni comunali sia in presenza che da remoto che
in modalità ibrida, finalizzato alla stesura di un documento di analisi sulle specifiche funzionali necessarie.
• Procedendo con la redazione di un documento riportante le specifiche tecniche per l’affidamento della fornitura allo scopo di verificare ed
intercettare sul mercato l’esistenza di prodotti che possano soddisfare le esigenze funzionali richieste dal Consiglio Comunale di
Firenze,propedeutico all’ avvio dell’attività contrattuale per l’affidamento. .
• Organizzando uno o più incontri con i consiglieri comunali e le segreterie dei gruppi consiliari di formazione ed informazione sulla sicurezza e
protezione informatica per gestire al meglio situazioni particolari quali l’accesso da remoto tramite dispositivi personali o quelli messi
disposizione dall’amministrazione (ad esempio portatili e tablet).
• Con uno studio preliminare e messa in produzione di un nuovo programma per la gestione delle presenze dei consiglieri alle attività
istituzionali, in particolare alle commissioni consiliari, finalizzato sia al calcolo delle somme che l’amministrazione comunale deve erogare al
datore di lavoro sia al rimborso dei gettoni di presenza che varia in base al numero di sedute di commissione alle quali ogni consigliere
partecipa
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

redazione di un documento riportante le specifiche funzionali
dell’applicativo di sala finalizzato all’affidamento della fornitura

13/03/2022 30/06/2022 NOCENTINI
RICCARDO

STRUTT.AUTON.CONSIGL.COMUNALE

redazione di un documento riportante le specifiche tecniche per
l’affidamento della fornitura

13/03/2022 30/06/2022 GRAZIANI
CATERINA

DIREZIONE SISTEMI
INFORMATIVI

organizzazione e realizzazione incontri con i consiglieri e segreterie dei
gruppi

20/04/2022 31/10/2022 GRAZIANI
CATERINA

DIREZIONE SISTEMI
INFORMATIVI

realizzazione interviste “voci dal consiglio” 20/02/2022 20/12/2022 NOCENTINI
RICCARDO

STRUTT.AUTON.CONSIGL.COMUNALE

Studio preliminare sulle specifiche funzionali del programma di gestione
presenze dei consiglieri

07/03/2022 15/07/2022 NOCENTINI
RICCARDO

STRUTT.AUTON.CONSIGL.COMUNALE

Attività contrattuale per l’affidamento e attività tecniche finalizzate
all’avvio in produzione del programma di gestione presenze dei consiglieri

01/04/2022 30/12/2022 FEMIA BENEDETTO SERVIZIO
GEST.INFRAST.TECNOLOG
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Documento sulle specifiche funzionali e tecniche RISULTATO 1

Nr. dipendenti segreterie formati RISULTATO 8/11

Nr. Interviste realizzate RISULTATO >40

Avvio a regime del programma di gestione presenze consiglieri PERFORMANCE 30/12/2022


