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SCHEDA AUTOVALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 

 
1. Problem solving 

 
1.a. Ho promosso i seguenti fattori di innovazione e cambiamento all’interno 

dell’organizzazione: 
 

Al fine di razionalizzare le risorse umane all’interno dell’Istituto ho provveduto a modificare 
l’organigramma dell’Istituto come di seguito illustrato: 
 
- Sostituzione nel coordinamento della divisione Educazione, Ricerca e Sviluppo - Ods 13/2019 
del 11.01.2019  
- Creazione area Scuola giovani e area Mediazione culturale e accessibilità - Ods 23/2019 del 
25.01.2019 
- Creazione del Dipartimento per l’educazione - Ods 27/209 del 04.02.2019 
- Collaborazione Cocollini presso il coordinamento servizi comuni di Palazzo Pitti – Ods 29/2019 
del 11.02.2019 
- Istituzione del dipartimento Informatica e Strategie digitali - Ods 64/2019 del 25.03.2019 
- Assegnazione dell’Avv. Scandale al dipartimento Legale - Ods 76/2019 del 16.04.2019 
- Creazione del dipartimento Logistica opere d’arte - Ods 87/2019 del 24.04.2019 
- Definizione degli incarichi degli storici dell’arte – Ods 96/2019 del 08.05.2019 e Ods 190/2019 
del 22.08.2019 
- Assegnazione dei funzionari riqualificati ex area B a area C – Ods 155/2018 del 11.07.2019 
- Assegnazione dell’Arch. Pozzi al dipartimento Architettura -  Ods 117/2019 del 30.05.2019 
- Assegnazione personale proveniente dalla Galleria dell’Accademia nei dipartimenti 
dell’organigramma delle Gallerie degli Uffizi – Ods 191/2018 del 23.08.2019 e Ods 201/2019 del 
02.09.2019 
- Assegnazione personale al dipartimento Mostre e catalogazione e Biblioteca – Ods 210/2019 del 
11.09.2019 e Ods 227/2019 del 19.09.2019 
- Assegnazione Sig. Cocollini ai servizi comuni di Palazzo Pitti – Ods 217/2019 del 17.09.2019 
- Assegnazione Sig.ra Pecorilla al Gabinetto fotografico – Ods 243/2019 del 02.10.2019 
- Assegnazione Sig. Alfano al dipartimento Ragioneria e Stipendi – Ods 248/2019 del 11.10.2019 
 

1.b. Ho avviato il  seguente progetto complesso di rilevante importanza per il  
proseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione: 

 
Progetto esecutivo per la riapertura del Corridoio Vasariano 
Il 18 febbraio è stato presentato al pubblico il progetto esecutivo per la riapertura del Corridoio 
Vasariano programmata pe il 2021. 
Il progetto, realizzato da Uffizi e Soprintendenza dei beni ha impiegato18 mesi di studi, ricerche 
ed indagini che hanno coinvolto decine di specialisti (oltre mille le pagine del programma, 201 i 
metri quadrati di elaborati realizzati, 23 le relazioni specialistiche redatte, 2435 fotografie, decine 
le prove e i saggi sui materiali compiuti). Il costo complessivo dei lavori, la durata dei quali è 



calcolata intorno a un anno e mezzo, ammonta a circa 10 milioni di euro (già finanziati) ed a 
metterli a bando sarà l'agenzia per lo sviluppo del Ministero dell'Economia, Invitalia. Il nuovo 
percorso del Corridoio Vasariano garantirà completa accessibilità per i disabili, con un sistema 
integrato di rampe, pedane ed ascensori che consentiranno l'agevole superamento di ogni dislivello 
lungo l'itinerario e sarà dotato di servizi igienici; per la prima volta, avrà un impianto di 
climatizzazione e riscaldamento che ne regolerà in ogni momento la temperatura degli interni (ne 
faranno parte, ai fini di riduzione dell'impatto ambientale, anche sonde geotermiche collocate sotto 
terra nel cortile delle Cacce del giardino di Boboli); avrà una illuminazione a led a basso consumo 
energetico e sarà interamente videosorvegliato. Tra gli interventi principali previsti dal progetto, 
la realizzazione di nuove uscite di sicurezza: tra queste, complessivamente cinque, una verrà 
ricavata all'interno di un vano di un pilone dopo Ponte Vecchio risalente al dopoguerra, in Oltrarno, 
in corrispondenza di via de'Bardi, ed un'altra all'altezza del Cortile delle Cacce, nel giardino di 
Boboli, dove per realizzare il collegamento saranno riaperte due archi tamponati del Corridoio.  
Il programma include anche un'opera di consolidamento strutturale (nell'ambito del piano di 
prevenzione antisismica) ed il restauro degli interni, non sottoposti a lavori di recupero da alcune 
decine di anni: in particolare, intonaci, incannicciati, ed il pavimento, che verrà interamente 
smontato e rimontato in cotto antico. Non è previsto, in quanto non necessario, alcun intervento 
sugli esterni del Corridoio, ma solo alcuni lavori nel cortile delle Cacce a Boboli. 
Al nuovo percorso del Corridoio Vasariano si accederà dal piano terreno, ala di Ponente, dalla sala 
adiacente all'auditorium Vasari che verrà allestita con biglietteria e metal detector. Con un 
ascensore i visitatori saliranno al primo piano, dove avverrà l'ingresso vero e proprio nel Corridoio. 
Sarà percorribile in una sola direzione, cioè dagli Uffizi (entrata) verso Palazzo Pitti (uscita), ed è 
previsto al momento che al suo interno possa contenere, in base alle disposizioni a tutela della 
sicurezza, un massimo di 125 persone in contemporanea. Al termine dell'itinerario, i visitatori 
potranno scegliere se uscire nel giardino di Boboli oppure proseguire all'interno di Palazzo Pitti, in 
prossimità della Galleria Palatina. 
Quanto agli allestimenti, non faranno più parte dell'itinerario gli oltre 700 dipinti, tra i quali un 
corposo nucleo di autoritratti, che negli scorsi decenni erano appesi alle pareti del Vasariano. 
Rimossi nei mesi scorsi, gli autoritratti verranno esposti in una serie di sale di prossima apertura al 
primo piano della Galleria delle Statue e delle Pitture. Alla luce della sua nuova funzione di 
passeggiata panoramica sopra Firenze, verranno ‘aperte’ le 73 finestre collocate lungo il percorso 
(delle quali molte finora oscurate a protezione dei dipinti) in modo da consentire ai visitatori di 
ammirare il più possibile la bellezza del centro storico osservato dalla singolare e suggestiva 
visuale del camminamento. A decorare il Vasariano resteranno circa 30 sculture antiche, e una 
raccolta di iscrizioni greche e romane (attualmente in deposito dagli anni '80 dell'Ottocento). Ci 
sarà poi uno spazio dedicato agli affreschi cinquecenteschi, realizzati per volontà dello stesso 
Giorgio Vasari, che un tempo decoravano l'esterno delle volte del Corridoio al Ponte Vecchio: 
staccati dalla loro collocazione alla fine dell'Ottocento, sono stati restaurati negli anni '60 del secolo 
scorso e poi esposti nell'ambito di mostre temporanee per poi tornare in deposito, dove si trovano 
tuttora. Oltre a quella panoramica, il percorso avrà anche una vocazione storica. Per questo due 
punti del camminamento accoglieranno memoriali: il primo, in corrispondenza di via Georgofili, 
da dove è possibile vedere il punto in cui esplose l'ordigno che causò la strage nel 1993, ospiterà 
gigantografie metalliche con riproduzioni fotografiche di quei drammatici momenti ed i dipinti 
degli Uffizi danneggiati dallo scoppio della bomba (tra i quali il recentemente restaurato 'Giocatori 
di Carte' di Bartolomeo Manfredi e la 'Natività' di Gherardo delle Notti); il secondo si troverà 
appena passato Ponte Vecchio, e verrà dedicato al tema della devastazione da parte delle truppe 
naziste del centro storico di Firenze (in particolare nella Notte dei Ponti, 4 agosto 1944), anche in 
questo caso ricordata attraverso gigantografie metalliche di foto del tempo. 
Il Corridoio sarà aperto in via ordinaria, benchè su prenotazione. L'idea è di garantirne 
l'accessibilità tutti i giorni di apertura degli Uffizi (cioè dal martedi alla domenica) con l'aggiunta 
dei due lunedi al mese in cui resta aperto anche il giardino di Boboli. Le stime per i flussi di visita 



sono di circa 500mila persone all'anno. Per accedere occorerà acquistare un biglietto speciale: il 
costo sarà di 45 euro in alta stagione, 20 in quella bassa. Le scolaresche entreranno gratis. Allo 
studio anche l'idea di un ticket integrato 'XXL', che consentirà la visita di Palazzo Vecchio, Uffizi, 
Corridoio Vasariano, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli, Forte Belvedere e Giardino Bardini (per un 
totale di oltre 10 km di musei e spazi culturali fiorentini). 
 

1.c. Ho concluso i seguenti accordi con portatori di interessi non coincidenti: 
 
Accordi sindacali: 
 
Riunione dell 8 gennaio: 
- Accordo Progetto Integrazione Apertura Domenica dal 06.01.2019 al 29.12.2019, approvazione 
Progetto Apertura Pomeridiana Tesoro dei Granduchi, Galleria D’Arte Moderna, Museo della 
Moda e del Costume dal 01.01.2019 al 31.12.2019, approvazione Progetto Apertura Museo delle 
Porcellane anno 2019, approvazione Progetto Integrazione Vigilanza Musei Delle Gallerie degli 
Uffizi anno 2019, divulgati con OdS 8/2019 del 10.01.2019. 
- Accordo Progetto Apertura Straordinaria Galleria delle Statue e delle Pitture del 22.04.2019 
(Lunedì dell’Angelo) - Ods n. 48/2019 del 04.03.2019. 
Riunione del 15 maggio: 
- Accordo Piano di Valorizzazione - Progetto Apertura Serale Notte Europea dei Musei 18 
Maggio 2019 - Ods 105/2019 del 16.05.2019 
- Progetti straordinari: 
   Ufficio Consegnatario -  Ods 107/2019 del 16.05.2019; 
   Dipartimento Informatica- Ods 214/2019 del 16.09. 2019 e Ods n. 267/2019 del 28.10.2019. 
  Inserimento dati storici Portale Amministrazione Trasparente - Cds n. 1487/19 del 11.02.2019 

 
Riunione del 28 maggio: 
- Progetti di miglioramento dei servizi culturali e amministrativi resi dall’Amministrazione 
all’utenza 2018 – Accordo 17 aprile 2019 - Ods 104/2019 del 16.05.2019 
- Accordo Piano di Valorizzazione - Progetto Apertura Serale Martedì Galleria Statue e Pitture 
4 giugno 6 agosto 2019 - Ods 116/2019 del 30.05.2019 
- Progetto straordinario Dipartimento logistica e opere d’arte - Ods 125/2019 del 03.06.2019. 
 
Riunione del 24 luglio: 
- Accordo “Giornate Europee del Patrimonio” (21-22 settembre 2019) - Ods n. 173/2019 del 
02.08.2019. 
 
Riunione sindacale del 3 settembre:  
- Accordo Aperture straordinarie serali giovedì 12, 19, 26 settembre della Galleria 
dell’Accademia - Ods 206/ 2019 e 208/ 2019 del 10.09. 2019; 
- Accordo Aperture straordinarie serali martedì 3 e 10 settembre della Galleria delle Statue e 
delle Pitture, divulgato con Comunicazione di Servizio n. 8508/2019 del 6.09.2019; 
- Progetto straordinario Dipartimento Permessi, Concessioni e Servizi Aggiuntivi - Ods n. 
209/2019 del 10.09.2019. 

 
Riunione Sindacale del 7 novembre: 
- Verifica finale dei Progetti Locali 2018 Gallerie degli Uffizi e Galleria dell’Accademia; 
- Verifica finale Piano di Valorizzazione 2019 Gallerie degli Uffizi e Galleria dell’Accademia. 
 
Riunione Sindacale del 21 novembre: 
- Aperture straordinarie 30 dicembre 2019- 6 gennaio 2020 -  Ods n. 299 del 25.11.2019; 



- Prolungamenti orari 28 dicembre 2019, 2-4 gennaio 2020 - Ods n. 298/2019 del 25.11.2019. 
 
Riunione sindacale del 12 dicembre: 
- Apertura 1° Gennaio 2020 giardino di Boboli - Ods n.339/2019 del 20.12.2019; 
- Accordo integrazione personale di vigilanza (PIV) 2020, accordo apertura pomeridiana musei 
Palazzo Pitti (PAP) 2020, accordo integrazione apertura domenicale Galleria degli Uffizi, 
Galleria Palatina e Galleria dell’Accademia, accordo apertura Museo delle Porcellane, apertura 
straordinaria lunedì 13 aprile, 1° Giugno e 7 Dicembre 2020 Gallerie degli Uffizi e Galleria 
dell’Accademia - Ods n. 338/1029 del 20.12.2019; 
- Progetto straordinario segreteria del Direttore 2020; 
- Progetto straordinario Autista 2020. 
 

1.d. Ritengo di dover proporre i seguenti elementi oggettivi, che  considero rilevanti ai fini 
della valutazione finale: 

 
I miglioramenti nella gestione dei flussi turistici così come illustrati nei punti 1a e 1b si pongono 
come obiettivo fiale quello di risolvere l’annoso problema dei lunghi tempi di permanenza in coda 
da parte dei turisti in visita alla Galleria delle Statue e delle Pitture che risulta essere da sempre 
uno dei principali motivi di disagio e lamentela da parte dei nostril visitatori. 

 
1.e. Ritengo di avere le seguenti capacità di risolvere le problematiche complesse connesse 

all’attività svolta, individuando le soluzioni più adeguate, di aver contribuito 
all’attuazione della riforma e di aver gestito il personale, gli scioperi e i procedimenti 
disciplinari: 
 

OTTIMAMENTE 
 

1.f  Ritengo, conclusivamente, di possedere le caratteristiche di cui al descrittore 
corrispondente al livello ALTO in quanto  
 

sono stato in grado di identificare e anticipare i problemi organizzativi e di impatto verso gli 
stakeholder dell’Istituto mettendo in atto tutte le azioni necessarie a promuovore il cambiamento e 
l’innovazione. 
 

 
 


