
n. Obiettivi n. Indicatori Peso

1

Pubblicazione di almeno il 70%
delle gare da effettuare
tramite centrale di
committenza 

In fase di preparazione bando di gara  tramite Consip per i Servizi aggiuntivi e la bigliettazione. 

Migliorare l’efficienza e
l’efficacia dell’attività
amministrativa

- Impegno di almeno l’80% dei
fondi da impegnare

Nel terzo quadrimestre sono stati impegnati il 43% dei fondi

Ottimizzare la capacità di spesa
in termini di impegno e
liquidazione dei fondi, nonché
smaltimento dei residui passivi

- Liquidazione di almeno il 75%
degli impegni di spesa 

Nel terzo quadrimestre è stato liquidato il 77% degli impegni di spesa

3
Realizzazione di almeno n. 3 
iniziative volte a garantire 
maggiori entrate 

1) 15.000,00:  ART BONUS - Contributo progetto Famiglie al Museo 11 da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Firenze;
2) 17.500,00: Contributo annualità' 2019 Progetto il Codice Leicester di Leonardo da Vinci:L'acqua microscopio della natura;  
3) 50.000,00: erogazione liberale da parte del Centro Italiano Firenze per la Moda; 
4) 14.456,88: prestito opere mostra in Russia organizzata da MondoMostre.

4

Realizzazione di almeno n. 10
interventi di digitalizzazione sul
patrimonio al fine di
assicurarne controllo e
diffusione         

DIPARTIMENTO CATALOGAZIONE:
nel corso del terzo quadrimestre 2019 sono state revisionate ed immesse circa 8500 schede in SIGEC e METAFAD  

DIPARTIMENTO MEDIAZIONE CULTURALE E ACCESSIBILITA':
1) Audio percorso "Fabbriche di Storie"  per l'esplorazione in chiave narrativa e interculturale dei capolavori degli Uffizi: 
progetto concluso nel primo quadrimestre                                         
2) Acquisto di nuove sedie a rotelle per gli Uffizi e palazzo Pitti: progetto concluso nel terzo quadrimestre               
3) Corso di formazione LIS per personale dei musei: conclusa la procedura di affidamento a dicembre 2019, il corso è  in 
svolgimento.               
4) Realizzazione sensory bag per autistici : progetto concluso nel terzo quadrimestre

I 25
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Sezione I – Obiettivi

ISTITUTO DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE: GALLERIE DEGLI UFFIZI

DOTT. EIKE SCHMIDT
DIRETTORE GENERALE 

TERZO QUADRIMESTRE
SCHEDA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 2019



DIPARTIMENTO ARCHITETTURA:   
1) Galleria delle Statue e delle Pitture: progetti e lavori nuovo allestimento pittura del ‘500, piano primo ala ovest  (15 sale 
apertura maggio, 15 ulteriori  sale dicembre 2019;  14 sale ultimate e fruibili, altre 21 in attesa di approvazione - art. 21 
D.Lgs 42/2004.
2) Galleria delle Statue  e delle PItture: progetti nuovo allestimento autoritratti, piano primo ala ovest ; in attesa di 
approvazione - art. 21 D.Lgs 42/2004.
3 )Galleria delle Statue e delle Pitture: progetto restauro Sala Carte geografiche della Galleria;  in attesa di ultimazione.
4) IGiardino delle Camelie in Boboli: interventi di restauro e consolidamento propedeutici alla riapertura al pubblico (è 
terminata la progettazione esecutiva. E’ in allestimento l’indizione della gara d’appalto);
5) Locali piano seminterrato Palazzo Pitti lato Rondò di Meridione: interventi di manutenzione straordinaria dei locali per 
uso deposito/archivio  (progettazione definitiva);
6)Lavori di manutenzione straordinaria negli ambienti da destinare a ASGI situato in località Le Cacce, Giardino di Boboli  
(lavori in corso);
7) Lavori idraulici finalizzati al ricondizionamento funzionale dell’impianto di irrigazione –pozzo irriguo (lavori in corso);
8) Edificio Le Pagliere – Piano Terra: studio per una futura destinazione (svolto lo studio di fattibilità tecnica);
9) Affidamento servizi pulizia - terminata la fase di progettazione e di predisposizione degli atti di gara (approvazione 
prevista per gennaio), approvata la determina di indizione ;
11) Conclusione Progetto ingresso Palazzo Pitti;        

2

Realizzazione di almeno n. 3
iniziative per elevare i livelli di
sicurezza per i visitatori e per i
lavoratori

DIPARTIMENTO ARCHITETTURA:
1) Messa in sicurezza paramento lapideo del Cortile dell’Ammannati di Palazzo Pitti (lavori ultimati);
2) Opere di miglioria dell’impianto di climatizzazione di Sala Flora e Giustizia di Palazzo Pitti (ultimato);
3) Rischio di allagabilità – Locali Piano Seminterrato Palazzo Pitti Rondò di Meridione; (servizio ultimato)
4) Installazione di macchine raggi x e portale metal dector per il controllo dei visitatori (impegnato, in attesa della fornitura);
5) Affidamento servizi metal detector (ultimato);
6) Affidamento manutenzione straordinaria servizi impiantistica di sicurezza (ultimato);
7) Installazione di nuovo metal a nastro presso la portineria centrale di Palazzo Pitti (ultimato);
8) Lavori di restauro per il consolidamento del solaio ligneo del locale di servizio del mezzanino sopra le sale museali della 
Galleria Palatina a Palazzo Pitti (gara d’appalto espletata, servizio affidato – lavori previsti per settembre – ottobre 2019) in 
fase di ultimazione.
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:
1) Corso di aggiornamento per il lavoratori in materia di primo soccorso
2) Corso di aggiornamento per i lavoratori abilititati all'utilizzo di BLSD 
3) Espletamento prove d'esodo

II

Migliorare la qualità e la
fruizione dei luoghi della
cultura innalzando i livelli di
sicurezza e di accessibilità

20

1
Realizzazione di almeno n. 3
iniziative per il miglioramento
dell’accessibilità



3

Realizzazione di almeno n. 3
iniziative volte allo sviluppo
delle reti museali
(ampliamento dei circuiti
integrati, sperimentazione card
digitali, accordi di
collaborazione con gli enti
locali, accrescimento
dell’interazione con le strutture
scolastiche e le università,
ecc..)

DIPARTIMENTO SCUOLA E GIOVANI :
1) Convenzione della durata di 2 anni con Associazione MUS.E e Museo Galileo volta alla realizzazione di attività educative 
sulla complementarietà fra scienza e arte; 
2) lettera di intenti con Scuola di Musica di Fiesole per il progetto didattico di Educazione musicale e Educazione al 
patrimonio culturale storico-artistico intitolato “Armonie presenti. Motivi e ispirazioni nei musei, un progetto per scoprirli 
insieme";
 3) convenzione della durata di 1 anno con Polo Museale Regionale della Toscana, Museo Nazionale del Bargello e 
Fondazione Ferragamo volta alla realizzazione di itinerari didattici denominati “Musei da Favola” all’interno di alcuni musei 
fiorentini; 
4) convenzione per la durata di 30 mesi con Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, Centro Machiavelli Firenze S.r.l, Istituto 
Tecnico per il Turismo Marco Polo di Firenze, Ethniko Kentro di Atene e Università di Malaga per la partecipazione al 
Progetto “Heroes” nell’ambito del Programma Erasmus + - Settore Istruzione Scolastica -  Attività KA2.
DIPARTIMENTO ARHITETTURA:
1) Progetto di ristrutturazione e valorizzazione della Palazzina di Annalena nel Giardino di Boboli, per la realizzazione di 
nuovi spazi specifici per le attività didattiche e di studio da destinare al dipartimento della didattica e della mediazione 
culturale e accessibilità delle Gallerie degli Uffizi (progetto di fattibilità tecnico – economica).

1

Esecuzione del 100% degli
adempimenti programmati nel
Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della
Trasparenza e Integrità 2019

1) Assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza “Garanzia della completezza delle pubblicazioni e del rispetto delle 
tempistiche previste” 
2) Implementazione del modulo denominato “Accesso Civico” e tempestiva compilazione del “Registro degli Accessi” 
presente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
3) Condivisione delle fasi procedurali  
4) Utilizzo Elenchi Professionisti  
5) Corso di Formazione in materia in materia di protezione dei dati personali “Regolamento 2016/679/UE”, in ambito di 
“Cyber Security Education”, tenutosi in data 18 dicembre 2019

2

Effettuazione di almeno n. 3
monitoraggi sulla regolarità
delle procedure di affidamento
dei contratti

La regolarità delle procedure è stata garantita dal supporto fornito da personale specializzato in contrattualistica pubblica e 
appalti, relativamente all'affidamento di attività di  formazione e supporto giuridico specialistico sulle procedure di gara 
attivate dall'Amministrazione, 
Tutte gli atti relativi ad affidamenti: determine, lettere d’incarichi, gare, liquidazione delle fatture sono state pubblicate sul 
sito della Trasparenza.

75

Concluso

Si attende l’autorizzazione ex art. 21 D.lgs 42/2004 da parte del Soprintendente ABAP

Concluso

Totale del peso degli obiettivi

III

Innalzare i livelli di
anticorruzione e di trasparenza
dell’Amministrazione, sia in
termini di misure generali che
specifiche

20

IV 10

2

3

Obiettivo personalizzato 
proposto dall’istituto:
Massima diffusione della 
conoscenza delle collezioni del 
Museo 

1

Corridoi della Galleria storica:
nuove sedute per il pubblico,
distanziatori, didascalie e
cartellinature

Nuova serie di servizi igienici   
al mezzanino fra piano primo e 
Galleria

Rifacimento segnaletica 
generale
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