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Comune di Carmignano
Piano degli obiettivi per l’esercizio 2017

Rapporto finale del Settore 6 

Obiettivi di risultato, obiettivi strategici/di sviluppo:

1 Adeguamento sezione sito web Amministrazione trasparente alla nuova normativa
Obiettivo comune a tutti i settori
a) Analisi contenuti della sezione Trasparenza. I venti capitoli dovranno essere attentamente analizzati  e 
verificati sulla base dei decreti legislativi 33/13 e . 97/16 per evidenziare eventuali mancanze da segnalare, 
successivamente, ai settori comunali 
Sono state individuate le sezioni che richiedono un adeguamento dei contenuti
Sono state effettuate verifiche periodiche (gennaio / aprile / giugno /settembre/ dicembre) e sono state spedite
ai responsabili, di volta in volta, comunicazioni tramite mail in merito ai contenuti che ogni singolo settore 
doveva implementare

b) Verifica materiale inviato dai vari settori per implementare le sezioni
Sono stati effettuati aggiornamenti con l’inserimento di nuovi testi e relativi allegati, seguendo le indicazioni 
dei vari settori 

c) Verifica periodica con La Bussola della trasparenza del Ministero
Sono stati adeguati i contenuti alle nuove indicazioni del decreto Legislativo 97/2016 e la Bussola della 
Trasparenza risulta essere totalmente positiva

2. “ Agricoltura nel secondo dopoguerra e crisi della mezzadria. Ricerca finalizzata ad una 
pubblicazione”
a)Avvio di un progetto di ricerca di archivio e biblioteca sull’agricoltura e la crisi della mezzadria nel 
carmignanese finalizzata alla valorizzazione delle peculiarità del territorio e del museo comunale 
Alla fine del  mese di giugno ha preso l’avvio il progetto presentato dallo storico Alessandro Affortunati, 
discusso e condiviso con l’amministrazione volto a colmare la lacuna fin allora esistente  relativa ad una 
raccolta sistematica di tutte le numerose fonti sulla crisi della mezzadria dislocate in diversi archivi e 
biblioteche del territorio, anche fuori provincia.
Il lavoro aveva come ultimo fine la consegna di un testo per specialisti e non pronto per la stampa.

b)Incontri con lo storico per l’illustrazione del lavoro   
Durante vari incontri tenutisi nel mese di luglio lo storico ha illustrato la sua metodologia di lavoro ed 
indicato modi e tempi della ricerca: racchiudendola in un arco temporale con inizio nei primi mesi di luglio, 
fine entro la fine dell’anno.

c)Revisione del lavoro in corso d’opera  
Nel mese di settembre prima della stesura finale e definitiva del testo le fonti raccolte, sistemate a ordinate 
sono state condivise con l’amministrazione. Il lavoro è poi proseguito fino alla fine dell’anno.

d)Supervisione del testo finale in preparazione del volume da dare successivamente alla stampa 
Nel mese di dicembre il lavoro, dopo un’ultima condivisione con l’amministrazione,  concluso e pronto per 
la stampa è stato consegnato in via definitiva.



3) “ Allestimento della mostra ‘Il luogo di Uni’. Poggio Colla, un santuario etrusco nel Mugello” 
Museo Archeologico di Artimino
a) Predisposizione della domanda di prestito dei reperti archeologici da inviare al MIBACT, corredata della 
documentazione necessaria. Avvio. 
Nel mese di gennaio è stata predisposta la domanda di prestito e avviata la pratica assicurativa tramite il 
broker del Comune. Sono stati presi gli accordi che hanno consentito di ottenere il prestito gratuito da parte 
del MVP delle vetrine, dei pannelli illustrativi e dell’ologramma, con relativo trasporto e montaggio; è stato 
interessato  il comando della Polizia municipale per ottenere la scorta armata. 

b) Stesura del progetto di allestimento. Progettazione e stampa del materiale promozionale
Nei mesi di febbraio e marzo, dopo l’approvazione dei vari atti amministrativi, è stato steso il progetto 
definitivo di allestimento dell’esposizione sono stati progettati e stampati i materiali di promozione 
(locandine, flyer, inviti) e il depliant da distribuire all’interno della mostra, è stato realizzato il power point 
da proiettare nella mostra e sono stati richiesti alla Soprintendenza per l’Etruria meridionale due filmati (uno 
sul ruolo della donna e l’altro sul vino in Etruria), rimasti oggi a disposizione del Museo. 

c) Inaugurazione mostra e predisposizione di un programma di iniziative collaterali estive collegate 
La mostra è stata inaugurata il 25 marzo con larga partecipazione (oltre un centinaio di persone) di invitati, 
con la presentazione del prof. G. Warden sul sito di Poggio Colla.
L’inaugurazione è stata annunciata da comunicati stampa e da un servizio televisivo, mentre la promozione 
tramite stampa è proseguita per tutto il periodo di apertura con il lancio di comunicati periodici e la 
distribuzione del materiale promozionale
Nella primavera è stato predisposto un programma di iniziative collaterali estive collegate alla tematica della 
mostra e in particolare al ruolo della donna nel mondo antico e in quello di oggi: due rappresentazioni teatrali
messe in scena nella piazza di Artimino e una visita con letture e musica all’interno del museo.

d) Richiesta proroga dell’esposizione dal 3 settembre fino al 30 novembre 2017.
Nel mese di giugno è stata richiesta al MIBACT la proroga dell’esposizione fino all’11 dicembre.
La mostra ha consentito di attirare ripetutamente l’attenzione sul Museo di Artimino e sul territorio di 
Carmignano, di riportare visitatori che già lo conoscevano, ma anche di attirare nuovo 


