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VERBALE N° 6

SEDUTA DEL  04.02.2022

Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale.

L’anno 2022 (duemilaventidue)  il  giorno  4  (quattro)  del  mese  di  febbraio,  la  Prima  Commissione
Consiliare è convocata  in modalità telematica, a norma di quanto previsto dalla Legge N° 27/2020, alle
ore  10.00  con il seguente o.d.g.:

• Comunicazioni del Presidente;
• Audizione della Dirigente dott.ssa Chiara Marunti e del dott. Alfredo Esposito, su nuova nota 

d’aggiornamento al Dup 2022-2024;

• Approvazione verbale precedente seduta;
• Varie ed eventuali       

• Ore 10.00 sono  presenti in videoconferenza il Presidente M. Fratini, il Vicepresidente U.
Bocci, i/le Consiglieri/re P. Bonanni, S. Di Puccio, F. Giorgetti, L. Perini, M. Razzanelli;  ore
10.05  E. Cocollini,  A. D’Ambrisi; ore 10.07 J. Cellai,  ore 10.10 E. Conti 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA
Presidente  Massimo Fratini
Vicepresidente Ubaldo Bocci              
Componente Patrizia Bonanni         
Componente Federico Bussolin    
Componente Jacopo Cellai               
Componente Emanuele Cocollini
Componente Enrico Conti
Componente Angelo D’Ambrisi     
Componente Stefano Di Puccio
Componente Letizia Perini 

Componente Mario Razzanelli    

Per la segreteria  presente la Sig.Annalisa di Salvatore.
Presente  dell’amministrazione comunale
Il  Presidente M.  Fratini   apre la  seduta alle  ore 10.10,  essendo presente il  numero legale  ed
introduce l’ordine dei lavori.

 Il dottore A. Esposito  definisce che il documento di programmazione costituisce il presupposto per
l’approvazione del bilancio di previsione, all’interno del quale sono presenti gli obiettivi strategici, le
misure economiche, finanziarie necessarie alla loro realizzazione e gli obiettivi operativi tradotti nel
Peg . Nel Dup 2022/2024 approvato in Consiglio lo scorso ottobre, sono stati inseriti osservazioni
da  presentare  con  il  bilancio  di  previsione.  Con  le  osservazioni  rilasciate  dai  Quartieri,  degli
elementi  di  novità,  degli  aggiornamenti  degli  indirizzi  strategici  emerse nel primo semestre del
2021; a seguito della pandemia conclude  Esposito l’amministrazione fiorentina ha attivato una
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serie di  azioni  per  la  ripresa sociale ed economica grazie anche ai  contributi  del  Governo,  le
risorse che dovranno essere redicontate e che ci accompagneranno fino al 2026.

Interviene  la  dottoressa  C.  Marunti  che  definendo  la  struttura  interna  del  documento  oramai
consolidata, precisa che il Dup  si sviluppa in due sezioni: quella  strategica, che rappresenta il
quadro delle situazioni interne che delinea le scelte, gli obiettivi strategici in coerenza con il quadro
normativo di riferimento in particolare gli indirizzi strategici in coerenza con le missioni di bilancio
tenendo conto delle indicazioni contenute nel principio contabile applicato e,  quella  operativa
contenente  gli  obiettivi  strategici  fissati  nella  sezione  strategica  del  Dup  contenente  la
programmazione operativa annuale e pluriennale dell’amministrazione fiorentina. 

 Interviene Il Presidente Fratini chiedendo se rispetto lo scorso anno a seguito della pandemia
l’amministrazione  ha concepito  ulteriori strumenti innovativi a favore delle famiglie.

Alle ore 10.52 si disconnette il Consigliere E. Cocollini.

Interviene il dottore Esposito sottolinenando che anche quest’anno l’amministrazione ha pensato
al benessere sociale alla solidarietà, ai bisogni primari ed all’integrazione socio- sanitaria un  aiuto
per fronteggiare l’emergenza sanitaria un  rafforzamento di tutti i progetti d’inclusione sociale e
accompagnamento al lavoro pensato anche a coloro che a seguito della pandemia hanno perso il
proprio lavoro.

La dottoressa Marunti concludendo, specifica che nel Piano Triennale dei Fabbisogni del 
Personale le è presente l’aggiornamento del 2021 e approvazione del nuovo piano occupazionale 
per il triennio 2022-2024. 

Alle ore 11.00 si disconnette il Consigliere S. Di Puccio.
Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente ringrazia la dottoressa Marunti e il dottore Esposito;
verificata la presenza   dei/delle Consiglieri/re si procede con l’appello finale
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La seduta si  chiude alle ore 11.05

Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del 23.02.2022
    
    Segretaria                                                                                             Presidente
Annalisa Di Salvatore                                         Massimo Fratini
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