
COMUNE DI CARMIGNANO
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 

RISULTATI 2016

    Settore 06 - Responsabile Gianna Bianchi
Periodo di esercizio:  01/01/2016– 31/12/2016
Risorse umane a disposizione: 4 dipendenti cat. C-  dipendente cat. B3 - 1 dipendente part time cat. D (specialista in attività museali a nomina del sindaco) –
responsabile del settore cat. D 

Obiettivi annuali assegnati
Periodo 
svolgimento 
(intervallo o data 
finale)

Fasi intermedie
di realizzazione

Priorità 
A= alta
N= 
normale

Complessità 
N= normale
C= complesso

Caratteristica 
A= annuale
P= pluriennale
I=  inter-
sett./servizi
E= intervento 
enti pubblici 
esterni

Indicatori o criteri di 
misure dell’efficacia, 
efficienza, e qualità 
dell’obiettivo

Risultato

Progetto 2016 
“Antiche maioliche di Bacchereto”
Allestimento Mostra temporanea  nei 
locali dell’ex cantine della canonica di 
Bacchereto.

Fasi 
- Svolgimento  incontri con le autorità 
competenti (curia di Pistoia 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 
per le province FI-PT-PO, rappresentanti
della parrocchia di Bacchereto) per 
definire il progetto di  una esposizione  
temporanea-  da allestirsi nei locali 
restaurati del complesso architettonico di
S. Maria Assunta a Bacchereto- 
della nutrita campionatura delle 
ceramiche di età post classica 
provenienti dal borgo di Bacchereto

- richiesta formale alla Soprintendenza  

2016

novembre 
2015- aprile 
2016

A C

           p        

A seguito dei numerosi 
incontri tenutisi tra le 
parti si sono stabilite le 
modalità con cui dar 
corso  all’allestimento 
della mostra temporanea 
di
antiche maioliche   

100%



del prestito temporaneo di 
reperti di proprietà statale da 
esporre nei locali di cui trattasi 

- incontri tra gli attori competenti volti 
alla stesura del percorso espositivo e alle
modalità di collaborazione e alla stesura 
del protocollo d’intesa tra il Comune e la
Parrocchia per la gestione della mostra 
con definiti  gli obblighi delle parti

- stesura dell’inventario dei materiali 
esposti e consegna 

gennaio 2016

gennaio- aprile

Aprile

A

A

A

C

C

C

La richiesta presentata 
alla soprintendenza per il
prestito di maioliche 
provenienti dal territorio 
di Bacchereto di 
proprietà dello Stato è 
stata accolta 
positivamente.    

A seguito dei numerosi 
incontri tenutosi tra le 
parti si è giunti alla 
stesura del protocollo 
d’intesa   tra il Comune e
la Parrocchia per la 
gestione della mostra con
definiti  gli obblighi delle
parti:
il comune metterà a 
disposizione le 
competenze scientifiche 
del personale;  le vetrine 
che hanno accolto gli 
oggetti esposti nel museo
di Artimino, le 
riproduzioni delle 
maioliche di propria 
proprietà. La Parrocchia 
si farà carico delle 
certificazioni inerenti 
l’immobile, 
dell’assicurazione dei 
reperti e resp. civile, 
della gestione degli 
impianti e dei locali con 
aperture concordate

Il personale incaricato 
dall’ente ha realizzato il 
l’inventario 



-organizzazione della giornata di 
inaugurazione alla presenza 
delle autorità e di massimi 
esperti in materia

- durante tutta la durata della mostra il 
comune si farà carico di mettere a 
disposizione le competenze scientifiche 
del personale; fornire le vetrine che 
hanno accolto gli oggetti esposti nel 
museo di Artimino, le riproduzioni delle 
maioliche di propria proprietà, 
consegnare le maioliche di proprietà 
della soprintendenza;

Aprile

Aprile 2016-  - 
dicembre 2016 
(ottobre 2017)

 L’ente in collaborazione 
con la parrocchia ha 
organizzato 
l’inaugurazione che ha 
visto l’intervento di 
esperti nel settore che 
hanno tenuto una 
conferenza a più voci nei 
locali della chiesa e 
l’organizzazione di visite
guidate 

durante tutta la durata 
della mostra il comune 
continuerà a  di mettere a
disposizione le 
competenze scientifiche 
del proprio personale 
garantendo la 
permanenza dei materiali
e delle attrezzature messi
a disposizione


