
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Trasforma Firenze. Riqualificazioni di valore per la ci�à di domani

SETTORE e Area di Intervento:
Se�ore C – Area d’intervento 8, Riqualificazione urbana

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
La finalità del proge�o è quella di riqualificare il tessuto urbano fioren&no 

secondo specifiche linee strategiche di intervento che consentano di 

massimizzare la fruibilità degli spazi, minimizzare le problema&che sociali e 

sostenere lo sviluppo economico. 

A tal fine l’Amministrazione comunale ges&sce tu�e le a(vità propedeu&che, 

concomitan& e conseguen& allo svolgimento alla realizzazione dei programmi 

di intervento rela&vi alla riqualificazione urbanis&ca. Tra�asi in par&colare delle

azioni di intervento di cui al precedente paragrafo “3. Situazione ex ante”:

1) -  Pa�o per la Ci�à che prevede i seguen& interven&:

- Sistema tramviario  linea 4 - Leopolda - Piagge

- Sistema tramviario  linea 2 - tra�a aeroporto - Polo Scien&fico Sesto 

Fioren&no

Infomobilità e ITS - Sistemi infotelema&ci per il controllo e la ges&one  del 

traffico pubblico  e privato sulla rete urbana

- Mobilità lenta. Estensione della rete ciclabile di Firenze

- Il Grande Museo Civico del Convento di Santa Maria Novella I lo�o funzionale

- Rilancio internazionale Fortezza da Basso . I lo�o funzionale

- Implementazione sistema integrato videosorveglianza ci�à

- Realizzazione e recupero di alloggi - accoglienza volano temporanea

- Riqualificazione e rimozione amianto del nuovo biennio scuola superiore - 

I.I.S. Leonardo da Vinci

- SR429 - Completamento Lo�o V

- Superstrada ciclabile Firenze Prato

- Ampliameno Polo superiore Empoli

2) - bando di riqualificazione delle periferie urbane Proge�o Ci�à Diffusa che 

prevede i seguen& interven&:

- District Hea&ng - Interven& di efficientamento energe&co (E.R.P.)

- Riqualificazione e rimessa in pris&no patrimonio ERP



- Realizzazione Sala Server

- Interven& per telecamere videosorveglianza ci�adina

- Realizzazione impianto di illuminazione

- Walking City - Quar&ere 2 e 3

- Walking City - Quar&ere 4 e 5

- Firenze walking - manutenzione, segnale&ca, cartelli e steli

- Realizzazione e riqualificazione delle aree giochi ci�adine

- Riqualificazione degli arredi urbani

- Interven& di rinnovo degli alberi Q.2

- Interven& di rinnovo degli alberi Q.3

- Interven& di rinnovo degli alberi Q.4

- Interven& di rinnovo degli alberi Q.5

3)- bando di riqualificazione delle periferie urbane Proge�o Effe�o Ci�à che 

prevede i seguen& interven&:

- Riqualificazione e recupero del sistema degli spazi verdi e delle a�rezzature 

colle(ve di "Le Piagge" e "Brozzi"

- Riqualificazione e potenziamento del sistema di illuminazione pubblica e 

stradale.

- Intervento di manutenzione straordinaria per la ristru�urazione di alloggi ERP 

- Implementazione dei servizi socio-educa&vi sul territorio

4)- lavori per il II lo�o del Teatro dell’opera 

5)- studio delle ipotesi proge�uali per la riqualificazione dello Stadio Artemio 

Franchi e dell’area circostante.

6)- Eventuali altri proge( di riqualificazione urbana che saranno avvia&.

CRITERI DI SELEZIONE:
Il percorso di reclutamento e selezione degli operatori volontari è effettuato da una

commissione appositamente nominata formata dal selettore accreditato dagli

Operatori Locali di Progetto e da una/un componente in qualità di segretaria/o.

Dopo la presentazione della domanda, per ogni progetto, ciascuna commissione

svolge le seguenti attività:

1)decide dell'ammissione/esclusione dei candidati al colloquio sulla base dei requisiti

indicati nel bando e nel progetto;

2)valuta i titoli, secondo i requisiti definiti in tabella;

3)effettua il colloquio sulla base dei requisiti definiti in tabella;

La non partecipazione al colloquio comporta l'esclusione dalla procedura di selezion

POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

N. Sede di

a	uazione del

proge	o

Comune Indirizzo N. vol. per sede

1 Museo di

Palazzo Vecchio

Firenze P.zza  della  Signoria, 1 4



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
- a(vità amministra&ve propedeu&che all’acquisizione dei finanziamen& 

europei e nazionali dedica& alla riqualificazione urbana,

- supporto nella ges&one dei conta( con referen& is&tuzionali e partner 

pubblici e priva&,

- supporto nella ges&one dei conta( con uffici interni per coordinare le a(vità 

funzionali all’assolvimento degli obblighi di monitoraggio,

- supporto all’alimentazione dei contenu& dei portali di monitoraggio periodico 

dedica& ai proge(,

- supporto alla rendicontazione e all’effe�uazione dei monitoraggi periodici,

- supporto alle a(vità amministra&ve connesse a gare di appalto, affidamen& e

contra( pubblici,

- assistenza nella ges&one dei flussi documentali nell’ambito di sistemi di 

ges&one e controllo mul& level,
    

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

SERVIZI OFFERTI (eventuali):
voce  10

voce 12

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
L’a(vità dell’ufficio si ar&cola su cinque giorni lavora&vi (dal lunedì al venerdì). 

Qualora durante il periodo di servizio fosse prevista un’ar&colazione oraria da 

svolgere parzialmente in smart working, la risorsa dovrà garan&re, per le 

giornate di lavoro non in presenza la conta�abilità nelle medesime fasce orarie 

previste per il personale in servizio presso l’Ente  (9-13 i giorni dal lunedì al 

venerdì e 15-17 durante i giorni di rientro pomeridiano, salvo casi par&colari da

concordare con il Dire�ore), in coerenza con l’orario di servizio della risorsa.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:

Sede di realizzazione :

Piazza della Signoria 1, Firenze (FI)

Modulo formazione contenuto durata

Contra( e appal& - Appal& pubblici di lavori, programmazione e proget-

tazione

- Appal& pubblici di lavori, la fase di esecuzione

- Il documento di gara unico europeo (DGUE)

10

Redazione a( - Digitalizzazione della PA 10



- Procedure, processi e procedimen&

- Tecniche di redazione a( amm.vi

- Redazione a( amm.vi, regole e suggerimen&

- Ges&one  e  conservazione  documentazione  -  Dalle

carte al web

Sistemi e strumen& di 

monitoraggio

- Stru�ura e funzionamento dei sistemi di monitorag-

gio

- Funzionamento e modalità di rendicontazione perio-

dica

- Sigeco, sistema di ges&one e controllo dei flussi do-

cumentali interni

20

Forme di cooperazione, 

coordinamento e 

organizzazione

- Accordi, convenzioni e protocolli d’intesa

- Organigramma e stru�ura  dell’Amministrazione co-

munale

- Ges&one  dei  flussi  documentali,  protocollazione  e

strumen& di ges&one documentale e organizzazione

interna di lavoro

10


