
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_Z7B Sintesi Servizio Servizi Demografici

Direzione SERVIZI TERRITORIALI E
PROTEZIONE CIVILE Direttore DE PONTI CARLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI Dirigente GIANNESI IACOPO Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo riunisce l'insieme delle attività svolte rispetto alle funzioni attribuite al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo.
Anagrafe:
Organizzazione degli sportelli anagrafici sul territorio e dei servizi di front office in Palazzo Vecchio e presso i punti anagrafici; Organizzazone
dei turni di servizio presso i front office; rilascio carte d'identità elettroniche e cartacee in deroga.
Verifiche e controlli sul territorio fiorentino sulle residenze irregolari; certificazione on line e coordinamento delle reti diffuse in città per il
rilascio certificati on line; dichiarazioni consenso donazione organi; gestione cartellini delle carte d'identità; rilascio certificati anagrafici a vista,
gestione dichiarazioni sostitutive, atti notori, autenticazioni di firme ordinarie o di tipo speciale, trasferimenti di proprietà di veicoli ; certificazioni
storiche rilasciate agli sportelli ;certificazioni richieste per corrispondenza o via mail iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche; iscrizioni
e gestione dei senza fissa dimora; gestione adempimenti per allineamento dati per ANPR; interventi a domicilio per cittadini anziani o
inamovibili; visure, attestazioni, verifiche, controlli, e servizi richiesti da altre PP.AA., FF.OO. . Gestione incassi.
Elettorale:
Organizzazione dei referendum 2022
tenuta delle liste generali e sezionali e loro aggiornamenti previsti di legge; tenuta dei registri di leva militare; ufficio A.I.R.E. (Italiani Residenti
All'Estero); Commissione Elettorale Circondariale; gestione delle tornate elettorali; rilascio certificazioni, attestati, tessere elettorali ecc.
Gestione incassi.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 2.014.200,00

2022 CP 3 01 Vendita di beni e
servizi e pr 25.000,00

2022 CP 3 05 Rimborsi e altre
entrate corre 1.989.200,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 509.440,00

2022 CP 1 03 Acquisto di beni e
servizi 509.440,00

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Verifiche e controlli sul territorio su residenze non regolari: controlli effettuati/situazioni non regolari da verificare RISULTATO 100%

(2022_D7B_1)Rilascio di certificati storici ante 1998 entro 90 giorni dalla richiesta/certificati richiesti PERFORMANCE 100% (232/232)

(2022_D7B_1) C.I.E. emesse/CIE richieste RISULTATO 100% (41862/41862)

(2022_D7B_1)Certificati anagrafici rilasciati/certificati anagrafici richiesti RISULTATO 100% (157372/157372)

(2022_D7B_1)Dichiarazioni sostitutive di atto notorio/dichiarazioni richieste RISULTATO 100% (5894/5894)

(2022_D7B_1)Iscrizioni anagrafiche gestite/iscrizioni richieste RISULTATO 100% (12794/12794)

(2022_D7B_1)Cambi d'abitazione gestiti/cambi abitazione richiesti RISULTATO 100% (9705/9705)

(2022_D7B_1)Cancellazioni anagrafiche gestite /cancellazioni richieste RISULTATO 100% (10446/10446)

(2022_D7B_1)Servizi domiciliari effettuati /servizi richiesti RISULTATO 100%

Gestione delle dichiarazione in merito alla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio delle CIE: n. dichiarazioni
gestite/dichiarazioni rilasciate RISULTATO 100%

Organizzazione dei turni di servizio del personale presso i punti anagrafici PERFORMANCE 52 turni settimanali

(2022_D7B_1)Carte di identità cartacee emesse nei casi di reale e documentata urgenza, come prescritto dalle circolari ministeriali n. 4 e
8 del 2017/richieste RISULTATO 100% (1289/1289)
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Formazione e consolidamento professionalità Ufficiali di Anagrafe RISULTATO partecipazione ad almeno
un corso

Incremento n. sportelli Pad Parterre/n. sportelli Pad Parterre anno 2021 RISULTATO >= 30%

(2022_D7B_2)Rilascio immediato delle tessere elettorali presso l'Ufficio Elettorale/tessere rilasciate PERFORMANCE 100% (10817/10817)

(2022_D7B_2)Aggiornamento liste elettorali: iscrizioni, cancellazioni
e variazioni elettorali effettuate/richieste RISULTATO 100% (15631/15631)

(2022_D7B_2)Leva Militare: iscrizioni, cancellazioni, variazioni , caricamento leva, inserimento dati SIPO nati, rilevazione stato civile,
caricamento rubrica Bassanini ed allineamento dati/operazioni richieste RISULTATO 100% (6080/6080)

(2022_D7B_2) Fascicolazione tramite SIGEDO dei files XML in entrata degli elettori che immigrano e di tutta la corrispondenza/atti
pervenuti RISULTATO 100% (4527/4527)

(2022_D7B_2)AIRE: iscrizioni, cancellazioni, variazioni, carte d'identità/ attività richieste RISULTATO 100% (3165/3165)

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2022_D7B_1 Attività legate alle funzioni di Anagrafe (rilascio carte d'identità e certificati, iscrizioni/variazioni/cancellazioni di
residenza e simili). 305.000,00 0,00

2022_D7B_2 Attività legate alle funzioni delle liste elettorali, leva militare e AIRE. 1.709.200,00 450.000,00

2022_D7B_3 Capitoli Servizio Servizi Demografici 0,00 59.440,00


