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SCHEDA AUTOVALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 

 
2. Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 

 
Aperture straordinarie 
- Apertura straordinaria Giardino di Boboli 1 gennaio, orario 10.00-17.00 (ODS 339 del 20.12.2019); 
- Apertura prolungata 2 e 4 gennaio Galleria delle Statue e delle Pitture, orario 19.00-21.00 (ODS 298 del 
25.11.2019); 
- Apertura prolungata 31 gennaio Galleria delle Statue e delle Pitture, orario 19.00-21.00 (ODS 25 del 
24.01.2020); 
 
Accordi sindacali volti a programmare le riaperture dei musei afferenti all’Istituto durante 
l’emergenza Covid: 
Riunione del 5 maggio/14 maggio/11 maggio:  
- Programma apertura Giardino di Boboli dal 21.05.2020- Ods 118/2020 del 19.05.2020 
Riunione 20 maggio 2020/26 maggio 2020/1 giugno 2020:  
- Programma apertura musei di Palazzo Pitti dal 28.05.2020- Ods 129/2020 del 27.05.2020; 
- Programma apertura Galleria delle Statue e delle Pitture dal 03.06.2020- Ods 131/2020 del 
01.06.2020; 
- Accordo del 1.06.2020 - Progetto Apertura Domenica Galleria delle Statue e delle Pitture, Museo 
della Moda e del Costume, Tesoro dei Granduchi, Galleria d’arte Moderna dal 07.06.2020 al 
27.12.2020- Ods 135/2020 del 3.06.2020 
Riunione del 29 giugno: 
- Accordo progetto integrazione personale di vigilanza apertura Galleria delle Statue e delle Pitture 
dal 7 luglio al 7 ottobre 2020 - Ods 164 del 30.06.2020; 
Riunione del 6 luglio: 
- Accordo Progetti di miglioramento dei servizi culturali e amministrativi resi 
dall’Amministrazione all’utenza 2019 - Ods 177/2020 del 13.07.2020; 
Riunione del 30 luglio: 
- Accordo progetti locali apertura pomeridiana musei di Palazzo Pitti e apertura domenica Galleria 
Palatina dal 1.09.2020 al 31.12.2020- Ods 202 del 27.08.2020; 
- Accordo progetto sanificazione canali aria in seguito emergenza COVID-19 – Ods 211/2020; 
Riunione del 1 ottobre: 
- Accordo Progetto integrazione personale di vigilanza per apertura Galleria delle Statue e delle 
Pitture dall’8 ottobre al 31 dicembre 2020- Ods 227 del 7.10.2020; 
- (Piano di valorizzazione 2020) Accordo progetto straordinario apertura diurna della Galleria delle 
Statue e delle Pitture lunedì 7 dicembre 2020 orario 8.15-18.50 Ods 233 del 22.10.2020 (NON 
FATTO PER MUSEO CHIUSO); 
- (Piano di valorizzazione 2020) Accordo progetto straordinario apertura prolungata della Galleria 
delle Statue e delle Pitture 14 novembre 2020 orario 18.30-21.30 (NON FATTO PER MUSEO 
CHIUSO); 
- (Piano di valorizzazione 2020) Accordo progetto straordinario apertura prolungata della Galleria 



delle Statue e delle Pitture 29-30 dicembre 2020 orario 18.30-21.30 (NON FATTO PER MUSEO 
CHIUSO) 

 
Offerta di eventi culturali virtuali per sopperire alle chiusure dovute all’emergenza Covid: 
Per ovviare alla chiusura dei musei dovuto all’emergenza Covid, l’Istituto ha provveduto ad 
incrementare la sua offerta culturale su piattaforme digitali con l’apertura di due nuovi canali 
social: 
FACEBOOK: che ha offerto ai nostri followes contenuti culturali di alto livello attraverso la 
realizzazione di video registrati o in diretta focalizzati sull’illustrazione di un’opera, di una corrente 
o di un periodo storico-artistico; 
TIKTOK: con contenuti più giocosi rivolti alle giovani generazioni 
Inoltre le consuete conferenze del mercoledì pomeriggio sono state realizzate in modalità video, in 
diretta sul nostro canale Facebook 
 

 


