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Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio SERVIZIO MUSEI, BIBLIOTECHE,
ARCHIVI Dirigente GARDINI MARINA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_09 VALORE CULTURA E MEMORIA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_09_IS_OB_STR_02 DIFFONDERE BELLEZZA E CULTURA

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

9.2.15

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nel corso del 2022 si concluderanno i lavori di ristrutturazione dei locali un tempo occupati dall’ex teatro dell’Oriuolo che saranno assegnati
all’Archivio storico come nuove sale espositive in sostituzione di quelle attuali. Nell'Archivio storico resteranno liberi alcuni locali per i quali
sarà necessario studiare e progettare, con il supporto dell’Ufficio Belle Arti, nuove funzioni e relativi arredi tenendo conto anche delle esigenze
di conservazione di documentazione cartacea prodotta dall’amministrazione.
Nell'ambito dei progetti di banche dati georeferenziate, s'intende procedere alla pubblicazione come open data dei numeri civici francesi fino
ad ora identificati da parte della Direzione Sistemi Informativi e in collaborazione con l’Ufficio statistica e toponomastica.
Implementazione dei servizi digitali con riferimento a MediaLibray on line MLOL e iniziative di promozione della lettura su web.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Proposta riorganizzazione funzioni negli spazi dell'Archivio storico a
seguito dell'ampliamento dei locali con la ristrutturazione dell'ex teatro
dell'Oriuolo (piano terra: ex sale espositive e piano primo: parte degli
uffici)

20,00 01/04/2022 30/06/2022 GAGGINI
FRANCESCA - P.O.
ARCHIVI E SDIAF

SERV.MUSEI BIBLIOTECHE
ARCHIVI

Verifica tecnica ed elaborazione dello studio di fattibilità per
riorganizzazione funzioni e attività Archivio storico (piano terra: ex sale
espositive e piano primo: parte degli uffici)

20,00 01/06/2022 15/12/2022 CASELLI GIORGIO SERV.BELLE ARTI
FABB.PAL.VECCH

Richiesta di eventuali lavori edilizi, affidamento interno o esterno per
trasloco e acquisizione arredi per il riallestimento di alcuni locali
dell'Archivio (piano terra ex Sale espositive - piano primo parte degli
uffici)

20,00 02/01/2023 01/12/2023 GAGGINI
FRANCESCA - P.O.
ARCHIVI E SDIAF

SERV.MUSEI BIBLIOTECHE
ARCHIVI

Valutazione degli inserimenti già effettuati nella banca dati
georeferenziata finalizzata alla loro pubblicazione come open data entro
la data prevista.

20,00 01/04/2022 15/12/2022 GERI EMANUELE -
P.O. RISORSE DATI
OPEN DATA E SIT

SERVIZIO
SVIL.INFR.TECNOLOGICH
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Implementazione delle risorse digitali disponibili su MediaLibrary on line 20,00 01/05/2022 30/11/2022 GAGGINI
FRANCESCA - P.O.
ARCHIVI E SDIAF

SERV.MUSEI BIBLIOTECHE
ARCHIVI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Elaborazione proposta riorganizzazione funzioni e attività Archivio storico (piano terra: ex sale espositive e piano primo: parte degli uffici) RISULTATO 30/06/2022

Elaborazione studio di fattibilità per riorganizzazione funzioni e attività Archivio storico RISULTATO 15/12/2022

Pubblicazione come open data dei numeri civici di epoca francese RISULTATO 2.000,00

Numero di risorse digitali consultate al 31.12.2022 RISULTATO 800.000,00

Inaugurazione delle nuove sale espositive nei locali dell'ex teatro dell'Oriuolo RISULTATO 01/12/2023


