
 

SCHEDA PROGETTO 

 

Attività del personale a supporto delle azioni in emergenza Covid-19 

 

Anagrafica progetto 

Codice progetto FI5.1.1c 

Titolo progetto Attività del personale a supporto delle azioni in emergenza Covid-19 

CUP (se presente)  

Modalità di attuazione A titolarità 

Tipologia di operazione Acquisto e realizzazione di servizi (tramite personale interno) 

Beneficiario Comune di Firenze 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

referente: Claudia Giampietro, Dirigente Servizio Acquisizione Risorse 

riferimenti 
mail: claudia.giampietro@comune.fi.it  

tel. +390552767309 

Soggetto attuatore Comune di Firenze (personale interno) 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

A seguito dell’emergenza sorta con la diffusione del virus Covid-19 il Comune di Firenze ha 

previsto azioni in risposta alla pandemia e si è quindi attivato nella predisposizione di 

operazioni/azioni utili a garantire la fase di ripresa delle attività per permettere la riapertura 

graduale di tutti i servizi, grazie anche ad attività del personale messo a disposizione per il 

supporto delle azioni in emergenza Covid-19. 
Nella prima fase di emergenza sanitaria e di lockdown è stato impiegato in attività a supporto   

nel periodo dal 1 febbraio al 31 dicembre 2020 personale dell’Amministrazione per le azioni 

straordinarie Covid-19, impreviste ed imprevedibili, in particolare gli operatori della Direzione 

Sistemi Informativi per garantire le dotazioni e l’assistenza tecnica per lo smart working. 
Si è pertanto ritenuto opportuno procedere rimodulando l’intervento FI.5.1.1a aggiornandolo 

nella descrizione e prevedendo l’attività del personale a supporto delle azioni in emergenza 

Covid-19 per il rilievo assunto. 
L’intervento è inquadrato e coerente con lo stesso D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in 

particolare all’art. 2 che stabilisce che” Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure 

di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da 

COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1”.  
Nello specifico. il personale di protezione civile e i servizi sociali hanno garantito la continuità dei 

servizi assistenziali e di prima assistenza alla popolazione maggiormente esposta all'evento 

pandemico, mentre le direzioni sistemi informativi e risorse umane sono state impegnate nel 

garantire il buon funzionamento dei sistemi di comunicazione a distanza e la riorganizzazione ed 

il coordinamento delle diverse attività anche al fine di ottimizzare l’integrazione/interazione tra i 

dipendenti che in maniera massiva ed a rotazione hanno adottato la misura del Lavoro Agile 

straordinario con i colleghi che hanno operato in presenza. 



Area territoriale di 

intervento 
Comune di Firenze 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse PON METRO € 211.578,20 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale € 211.578,20 

 


