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I descrittori per il contributo organizzativo: 

Livello Descrittore Punteggio 

Critico Il valutato ha organizzato la propria unità in modo che frequentemente ha generato delle disfunzioni. Il 

clima organizzativo interno all’unità presenta numerose criticità, dovute a una leadership non sempre 

adeguata e/o alle difficoltà di programmazione di alcune attività. 

Il valutato non ha svolto le previste 2 verifiche mensili sulla presenza in servizio del personale da 

trasmettere entro 5 giorni, a mezzo e-mail, al Segretario generale e per conoscenza all’OIV, al fine di 

assicurare il rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del Dlgs 

165/2001. Non ha sovrainteso al corretto espletamento delle attività da parte del personale stesso, nonché 

al rispetto delle norme del Codice di comportamento. 

Il valutato ha posto in essere le attività volte a garantire la corretta gestione delle relazioni sindacali, 

attenendosi agli accordi stipulati a livello nazionale e locale. Sono stati rilevati più di due esposti, con 

accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive o tramite l’esito del ricorso ad un 

tavolo superiore di conciliazione o pronunce in sede giurisdizionale. 

0 

Basso Il valutato ha organizzato la propria unità in modo che solo raramente ha generato delle disfunzioni, 

peraltro, non rilevanti.  Il clima organizzativo interno all’unità presenta alcune criticità, dovute a una 

leadership non sempre adeguata e/o alle difficoltà di programmazione di alcune attività. 

Il valutato, nel rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del Dlgs 

165/2001, per quanto attiene al controllo della presenza in servizio del personale assegnato ha effettuato 

1 verifica mensile trasmessa oltre 5 giorni, a mezzo e-mail, al Segretario generale e per conoscenza 

all’OIV. Ha sovrainteso all’espletamento delle attività da parte del personale stesso, nonché al rispetto 

delle norme del Codice di comportamento. 

Il valutato ha posto in essere le attività volte a garantire la corretta gestione delle relazioni sindacali, 

attenendosi agli accordi stipulati a livello nazionale e locale. Sono stati  rilevati due esposti, con 

accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive o tramite l’esito del ricorso ad un 

tavolo superiore di conciliazione o pronunce in sede giurisdizionale. 

0,6 

Medio Il valutato ha organizzato la sua unità in un modo che non presenta particolari disfunzioni; il clima 

organizzativo è complessivamente positivo. La sua leadership è adeguata e le sue capacità di 

programmazione e controllo consentono una corretta ripartizione dei carichi di lavoro all’interno della 

struttura. 

Il valutato, nel rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del Dlgs 

165/2001, per quanto attiene al controllo della presenza in servizio del personale assegnato ha effettuato 

1 verifica mensile trasmessa entro 5 giorni, a mezzo e-mail, al Segretario generale e per conoscenza 

all’OIV. Ha sovrainteso al corretto espletamento delle attività da parte del personale stesso, nonché al 

rispetto delle norme del Codice di comportamento. 

Il valutato ha posto in essere le attività volte a garantire la corretta gestione delle relazioni sindacali, 

attenendosi agli accordi stipulati a livello nazionale e locale. E’ stato rilevato un esposto, con 

accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive o tramite l’esito del ricorso ad un 

tavolo superiore di conciliazione o pronuncia in sede giurisdizionale. 

0,8 

Alto Il valutato ha messo in atto tutti gli atti organizzativi necessari ad assicurare il funzionamento efficiente 

ed   efficace   della propria unità organizzativa. Utilizza efficacemente il sistema di monitoraggio e di 

valutazione del personale del Ministero, per verificare l’effettiva attuazione dei programmi di attività e 

per individuare le responsabilità individuali correttamente. Il clima organizzativo è positivo. La sua 

leadership è indiscussa all’interno dell’unità. 

Il valutato assicura, nel rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 

del Dlgs 165/2001, il controllo della presenza in servizio del personale assegnato, ha effettuato, salvo 

impossibilità oggettive esplicitate al valutatore, almeno 2 verifiche mensili e le ha trasmesse entro 5 

giorni, a mezzo e-mail, al Segretario generale e per conoscenza all’OIV. Ha sovrainteso al corretto 

espletamento delle attività da parte del personale stesso, nonché al rispetto delle norme del Codice di 

comportamento. 

Il valutato ha posto in essere le attività volte a garantire la corretta e tempestiva gestione delle relazioni 

sindacali, attenendosi agli accordi stipulati a livello nazionale e locale. Non sono stati rilevati esposti, 

con accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive, nè tramite l’esito del ricorso 

ad un tavolo superiore di conciliazione o pronunce in sede giurisdizionale.  

1,0 
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Dott. Eike Schmidt 
Gallerie degli Uffizi 

Anno 2021 

 SCHEDA AUTOVALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 
 

2. Capacità  e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 

 
2.a. Ho avviato le seguenti iniziative a cui hanno partecipato complessivamente tutti dipendenti: 

 
Sono state realizzate le seguenti aperture straordinarie di cui in parte previste in fase di programmazione 2021:  

- Progetto apertura straordinaria lunedì 1° novembre 2021 Galleria delle Statue e delle Pitture 
- Progetto Integrazione Aperture Domenicali 9 maggio-26 dicembre 2021 (PAD)  
- Progetto straordinario del 6 settembre 2021 per l’evento “Tra selva e stelle. Commedia di Dante”  
- Progetto Integrazione Personale di Vigilanza per apertura collezioni museali della Galleria delle Statue e delle 

Pitture degli Uffizi 15 giugno-30 settembre 2021 (PIV) 
 

Anche l’utilizzo di fondi a carico del bilancio delle Gallerie degli Uffizi per integrare le aperture della Galleria Palatina e 
della Galleria delle Statue e delle Pitture degli Uffizi durante le domeniche, e per garantire l’apertura pomeridiana del 
Tesoro dei Granduchi, della Galleria d’Arte Moderna, del Museo della Moda e del Costume e del Museo delle Porcellane, 
è stato possibile nei periodi di riapertura ma non ha garantito il recupero dei mancati introiti dovuti ai periodi di chiusura 
forzata. Nel corso del 2021 le previsioni di incasso sono state più volte rimodulate, attenendosi a criteri previsionali di 
natura prudenziale che tuttavia si sono dimostrati sottostimati rispetto all’effettiva presenza dei visitatori, generando un 
maggiore introito rispetto agli stanziamenti finali 
Diverse manifestazioni espositive programmate sono state realizzate nel 2021: 10 mostre alle Gallerie, con un forte 
accento sull’arte contemporanea: dalla mostra monografica di Giuseppe Penone a Lo sfregio, che ha messo a confronto 
il famoso busto, realizzato da Gian Lorenzo Bernini, di Costanza Piccolomini Bonarelli (l’amante dell’artista, da lui fatta 
deturpare nel volto per gelosia) con le fotografie commoventi di Ilaria Sagaria sulle donne sfigurate con l’acido. Per la 
prima volta, le esposizioni delle Gallerie organizzate altrove sono state più numerose di quelle offerte nei propri spazi. 
Tra le 15 mostre off-site sono da segnalare grandi iniziative nazionali e internazionali (da Forlì a Nîmes a Hong Kong), 
ma soprattutto 10 trasferte che si inseriscono nell’iniziativa degli Uffizi Diffusi, di cui la metà all’interno del progetto 
“Terre degli Uffizi” organizzato insieme alla Fondazione CR Firenze (Uffizi diffusi ad Assisi, Portoferraio, Prato, 
Monsummano Terme, Ravenna; Terre degli Uffizi ad Anghiari, Castiglion Fiorentino, Montespertoli, Poppi, San 
Godenzo). 
 
È stato realizzato un progetto culturale di esposizioni così strutturato: 
- Alberi in versi, mostra dell’artista Giuseppe Penone nella Galleria degli Uffizi di Firenze dal 6 luglio al 3 ottobre. 
- Smarriti, mostra del fiorentino Franco Ionda, organizzata dalle Gallerie degli Uffizi ed accolta nell’Andito degli 
Angiolini di Palazzo Pitti dal 12 ottobre al 12 dicembre. 
- mostra Lo sfregio, organizzata simbolicamente nel mese in cui ricorre la Giornata Internazionale per 
l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, fotografie di Ilaria Sagaria con il capolavoro di Gian Lorenzo Bernini, in 
prestito dal Museo Nazionale del Bargello, dal 2 novembre al 19 dicembre 2021 
- Mostra Dall’Inferno all’Empireo. Il Mondo di Dante tra scienza e poesia, dal 14/12/2021 al 6/3/2022, prorogata 
al 29/5/2022 
- Mostra A misura di bambino. Crescere nell’antica Roma dal 23 novembre 2021 al 24 aprile 2022 
 
Nel novero degli altri eventi culturali programmati è stato allestito nel Giardino di Boboli il grande spettacolo teatrale del 
6 settembre 2021, intitolato ‘Tra selva e stelle’, dedicato alla Divina Commedia, con 77 attori distribuiti in 36 scene negli 
angoli più diversi e particolari del parco. Si sono registrati oltre mille spettatori presenti secondo i limiti imposti dalla 
normativa in vigore al momento dell’evento.  
Il ciclo “La Reggia in Musica” ha compreso 9 concerti in collaborazione con il Conservatorio Cherubini a Palazzo Pitti 
(senza costi aggiuntivi oltre al biglietto di ingresso), tra giugno e settembre; e le 42 serate a ingresso gratuito di Apriti 
Cinema (co-finanziato con il Comune di Firenze), tra giugno e agosto, nel piazzale degli Uffizi. 
Il Dipartimento di Comunicazione Digitale ha continuato a curare nel 2021 i contenuti del sito web istituzionale 
www.uffizi.it e dei canali social web e la gestione ha fatto registrare dati vicini al milione di follower su tutte le piattaforme 
social: per l’esattezza, 962.987 (Instagram 681.556, 71% del totale; Facebook 126.674, 13%; Tik Tok 96.400, 10%; 
Twitter 58.357, 6%). A questi si aggiungono i 5.080 iscritti del canale Uffizi Tv su Youtube.  
Il profilo Instagram delle Gallerie è al primo posto tra i musei italiani più seguiti e cresce del 17,3% rispetto al 2020; gli 
utenti di Twitter aumentano del 24,7%, quelli di Facebook del 51,2%, circa cinque punti più di Tik Tok, che amplia il suo 
pubblico del 45,9% e pone gli Uffizi, oltre che in testa alla classifica dei musei italiani, al terzo posto tra quelli d’arte più 
seguiti al mondo, dopo il Prado di Madrid e il Rijksmuseum di Amsterdam. Sul sito web del museo, www.uffizi.it, nel 
2021 si sono registrate 13.319.127 visualizzazioni, da un totale di 2.400.361 utenti. 7 sono state le nuove mostre virtuali 
pubblicate durante l’anno, 1.113.552 le visualizzazioni da esse raccolte.  
Sono stati numerosi inoltre i riconoscimenti, internazionali e nazionali, raccolti lo scorso anno dal museo nell’ambito dei 
media. Time ha inserito la Toscana degli Uffizi diffusi nella top list delle 100 località al mondo da visitare assolutamente 
nel 2022 e Apollo Magazine ha incluso il progetto Terre degli Uffizi tra le sei migliori iniziative espositive dell’anno. A 
queste si aggiungono Timeout (“Miglior museo al mondo”), la menzione di Lonely Planet (Firenze nella Guida Best in 
Travel 2022 grazie a Uffizi Diffusi e programmata riapertura del Corridoio Vasariano), nonché il Premio Brand Reporter 
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Award 2021 per la comunicazione digitale (conferito da Brand Reporter Consulting). La presenza sui media consta di 
6.996 articoli dedicati in tutto il mondo alle Gallerie da tantissime testate, tra le quali The Times, Financial Times, The 
Telegraph, The Guardian, New York Times, Forbes, Le Figaro, Frankfurter Allgemeine, China Daily. Apollo Magazine, 
The Art Newspaper, solo per citarne alcune; 1.342 i servizi televisivi e radiofonici. 
Sono proseguite come da programma le pubblicazioni, le iniziative e i progetti scientifici e anche le attività didattiche: 48 
è il numero delle conferenze organizzate nell’ambito della rassegna Dialoghi d’Arte e di cultura del mercoledì; 19 sono 
state le pubblicazioni di volumi (3.875 pagine totali, delle quali 1.066 in inglese), 3 i convegni (uno sul tema dell’esilio 
organizzato in occasione del Giorno della Memoria, uno sul tema dell’Art Bonus, co-organizzato con il Segretariato 
Regionale del Ministero della Cultura, un altro ancora dedicato al tema La fabbrica della copia tra Sette e Ottocento in 
collaborazione con gli atenei di Firenze, Pisa e Salerno). Sono state 34 le visite in presenza al museo, tra le quali 12 per 
le scolaresche e 22 per le famiglie con bambini; 989 le lezioni online, con 10.648 studenti coinvolti, suddivisi in 484 
classi; 42 gli incontri online per bambini e famiglie, 564 i bimbi coinvolti.  I tirocini svolti in collaborazione con le 
università e altri enti sono stati 110. Il 2021 è stato inoltre l’anno del lancio del nuovo progetto con il brand degli Uffizi 
pensato per raccogliere le iniziative dedicate ai visitatori più piccoli, Uffizi Kids. 
Quanto all’ambito degli eventi dedicati all’accessibilità ed alla mediazione culturale, sono stati 53, tra visite e lezioni 
online, per 992 partecipanti complessivi; è stato poi presentato il primo libro tattile delle Gallerie, dedicato alla Primavera 
di Sandro Botticelli; nella sezione video del sito web delle Gallerie degli Uffizi sono state aggiunte 20 nuove clip alla 
serie di video sul museo effettuate nella lingua dei segni e, in collaborazione con la Rai, sono state realizzate 92 descrizioni 
audio della mostra virtuale Dante Istoriato con i disegni di Federico Zuccari per la Divina Commedia.  
Il lavoro in modalità agile nel corso del 2021 ha continuato a convogliare verso il settore degli Archivi digitali notevoli 
energie che hanno prodotto l’inserimento di molte voci inventariali, schede, inventariazione fotografie. 

 
2.b.  Ho utilizzato le seguenti modalità di utilizzazione delle risorse assegnate, allo scopo di garantire il conseguimento 

delle priorità politiche e degli obiettivi istituzionali attraverso l’attenzione di concreti programmi di attività: 

 
La gestione delle Gallerie degli Uffizi anche nell’anno 2021 è stata condizionata dall’emergenza sanitaria mondiale da 
Covid-19. La brusca interruzione dei flussi turistici e la repentina chiusura al pubblico dei musei, oltre alla sospensione 
di tutte le mostre ed eventi, sono fattori che hanno continuato ad influenzare le attività dell’istituto nel 2021. 
Nel corso del 2021 le entrate, seppur ancora ridotte, tornano a salire: dagli 11.820.293 euro nel 2020 a 18.776.115 milioni 
di euro (+ 58%), con quelli da bigliettazione cresciuti del +59%, passando da 8.636.169 euro a 13.724.322 euro. Dopo il 
primo anno segnato dalla pandemia, in cui il museo ha potuto generare solo il 35,2% delle sue risorse economiche, nel 
2021 la percentuale è cresciuta al 63,8%, anche grazie all’intenso lavoro verso nuove e diverse fonti di reddito al di fuori 
della bigliettazione che hanno contribuito per il 13% al bilancio del 2021.  
Al fine di favorire una migliore reintegrazione fra le istituzioni museali e al contempo ridirigere attivamente i flussi 
turistici a favore di una migliore fruizione del patrimonio artistico cittadino sono stati portati avanti i seguenti accordi di 
valorizzazione:  
- sottoscritto con il Museo Archeologico Nazionale di Firenze, afferente al Polo Museale della Toscana, con 
decorrenza dal 1° marzo 2018 fino al 28 febbraio 2023, nel quale è previsto l’ingresso gratuito al Museo Archeologico 
per i possessori del biglietto della Galleria delle Statue e delle Pitture. Le Gallerie degli Uffizi contribuiscono, nella misura 
del 2,5% degli introiti da bigliettazione della Galleria delle Statue e delle Pitture degli Uffizi, al restauro di opere, 
architetture del museo, nuovi allestimenti e nuove acquisizioni. 
- sottoscritto con l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze in data 1° ottobre 2019 di durata triennale, che prevede 
l’ingresso gratuito al Museo dell’Opificio delle Pietre Dure per i possessori del biglietto della Galleria delle Statue e delle 
Pitture degli Uffizi. Le Gallerie degli Uffizi compenseranno il mancato introito dell’Opificio col versamento del 2% degli 
introiti derivanti dalla bigliettazione della Galleria delle Statue e delle Pitture. 
I musei delle Gallerie degli Uffizi hanno da sempre avuto un ruolo significativo nell’economia cittadina e nazionale, 
esercitando una capacità attrattiva che ha generato il cosiddetto indotto nelle diverse categorie legate all’affluenza dei 
visitatori.  
Nonostante durante lo scorso anno la diminuzione degli introiti da bigliettazione nei musei ha ridotto drasticamente anche 
le opportunità di lavoro per ricercatori ed esperti, nonché per specialisti quali ad esempio restauratori, fotografi, editori, 
guide, ditte di trasporti, compagnie di assicurazioni, con conseguente ridimensionamento dell’indotto, i numeri del 2021 
tornano ad essere incoraggianti e sono dovuti al lavoro svolto anche nel periodo delle chiusure: le attività di restauro, sia 
quelle architettoniche che delle opere, non si sono interrotte, come anche i nuovi allestimenti, inoltre, attraverso la 
modalità streaming, il personale delle Gallerie ha raggiunto virtualmente il pubblico con la produzione di video illustrativi 
delle opere d’arte e degli spazi museali. Di conseguenza nuove categorie di visitatori sono state invogliate a scoprire il 
valore del museo e dell’arte. 
La Direzione Generale Musei, ai sensi dell’art.183 comma 3 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 -c.d. “Decreto Rilancio”, ha 
stanziato a favore delle Gallerie una somma, pari ad € 3.420.269,85 per mancati introiti derivanti dalla chiusura dei musei 
dal 1° al 21 gennaio, dal 15 al 28 febbraio, dal 9 al 31 marzo, dal 1° al 26 aprile e dal 1 al 4 maggio. 
Considerato che continuano a registrarsi carenze di personale, risulta evidente la necessità di adeguare l’organico delle 
Gallerie degli Uffizi alle esigenze effettive di questo importante museo autonomo. Le carenze più gravi si registrano 
nell’area della vigilanza, in cui a fronte di 311 unità previste in organico, ne sono presenti 239, con una differenza negativa 
di 72 unità. 
Il numero di unità previste per l’area della vigilanza risulta inferiore al reale fabbisogno dell’Istituto, nonostante che, 
grazie al potenziamento dei sistemi di sicurezza passivi e alla recente attivazione della vigilanza dinamica, è assicurata 
una adeguata sorveglianza con un minore numero di addetti che si avvalgono anche dell’ausilio di radio ricetrasmittenti, 
e si sia quindi ottenuto un risparmio non indifferente di personale di vigilanza 
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La gestione delle risorse umane durante l’anno 2021 ha tenuto conto ancora dell’emergenza sanitaria che ha reso 
necessario proseguire l’attività lavorativa con il ricorso del lavoro agile, per ridurre la presenza dei dipendenti sul luogo 
di lavoro ed evitare gli spostamenti. Sono state gestite le situazioni dei lavoratori fragili, gli allontanamenti dal servizio 
per quarantena, le flessibilità di orario e tutte le tipologie di assenza introdotte dai DPCM che si sono susseguiti nel corso 
dell’anno. Sono stati approvati e diffusi protocolli contenenti tutte le disposizioni atte al contenimento della diffusione 
del Corona virus negli ambienti delle Gallerie degli Uffizi. Tutti gli incontri si sono tenuti in modalità di videoconferenza. 
Si segnala che con Circ. n.50/2021 del Segretariato Generale “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza 
del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID19 e 
rafforzamento del sistema di screening” in attuazione del D.L. 127/2021, sono state diffuse le modalità per applicare il 
rispetto delle misure disciplinari a fronte delle prescrizioni di legge in merito all’esecuzione di tamponi e/o vaccinazioni 
per evitare violazioni nell’accesso nei luoghi di lavoro. 
 

 
2.c.     Ho avviato  …….di controllo di gestione le seguenti attività  di elaborazione e sviluppo di indicatori e procedure 

per il monitoraggio continuo dell’attività dell’Amministrazione, raggiungendo i risultati di incremento di 

efficienza delle attività, fase di seguito  indicata: 

 

Gli incarichi affidati vengono costantemente monitorati al fine di garantire la tempestività e l’efficienza dell’Istituto  

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

 

N. 1.721.637 visitatori nel 2021, pari al +42,7% rispetto al 2020 

N. 326.185 visitatori Uffizi under 25, +42,3% rispetto al 2020 

Digitalizzazione del patrimonio: 319.333 nuove schede e 92990 modifiche e aggiornamento di schede esistenti; 576 nuove 

schede di catalogo digitalizzate e 2.783 schede di catalogo aggiornate e riordinate. 

È stato concluso il lavoro di revisione e correzione di n.125.000 schede per il passaggio di competenza ai singoli Istituti 

di tutela 

N.1.147 nuove fotografie di opere, n.7371 foto inventariate, 47.038 immagini digitalizzate e n.3.011 richieste di fotografie 

evase.  

 

Per quanto riguarda lo sviluppo del patrimonio si segnala di aver portato a termine le seguenti acquisizioni: 

 

 N. 
MUSEO 

DESTINATARIO 
OGGETTO PROPRIETARIO PREZZO 

REPERTORIO 

2021 n.  

Data 

contratto (o 

decreto 

ministeriale) 

1 GAM 

G. Sabatelli La maga di 

Endor evoca davanti a 

Saul lo spettro di Samuele, 

olio su tela, cm 40.5x47, 

con cornice originale di 

legno ebanizzato cm 

54x60.5 

Tettamanti 

Antichità di 

Massimo 

Tettamanti 

30.000 €  328/2021 18/01/2021 

2 GDSU 

D. Morelli Autoritratto, 

1852, acquaforte, cm 

24x16 

La Portantina di 

Mattia Jona 
1.800 € 331/2021 18/03/2021 

3 GAM 

G. Landi, Bianca Milesi, 

1811-1814, olio su tela, 

cm 48.5x61 

Galleria Carlo 

Virgilio & C. S.r.l. 
29.000 € 336/2021 13/04/2021 

4 GAM 

D. Trentacoste, Dieci 

taccuini di schizzi e 

disegni, 1884-1922, 314 

pp. 

Renieri Alessandro 2.000 € 337/2021 15/04/2021 

5 

GALLERIA 

DELLE STATUE 

E DELLE 

PITTURE 

D. Ricciarelli detto 

Daniele da Volterra, 

Madonna col Bambino, 

Santa Barbara e San 

Giovannino, olio su tavola 

Pannocchieschi 

d’Elci Ranieri e 

Peronino Cesarina 

2.000.000€ 389/2021 10/12/2021 
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con cornice dorata e 

intagliata, cm 131.6x100 

 

2.e   Nel rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del Dlgs 165/2001, per il 

controllo della presenza in servizio del personale assegnato: 

 

 

       non ho svolto le previste due verifiche mensili 

 

       ho svolto una verifica mensile, trasmessa oltre i 5 giorni, a mezzo e-mail, al Segretario generale  

                    e per conoscenza all’OIV  

 

       ho svolto una verifica mensile, trasmessa entro 5 giorni, a mezzo e-mail, al Segretario generale  

                   e per conoscenza all’OIV 

 

 ho svolto le previste due verifiche mensili, trasmesse entro 5 giorni, a mezzo e-mail, al Segretario  

generale e per conoscenza all’OIV 

                                                                                                                
 

      a causa di impossibilità oggettive esplicitate al valutatore (emergenza Covid) non ho potuto svolgere le 

previste due verifiche mensili              X 
 

2.f    Ho gestito in maniera corretta e tempestiva le relazioni con le OO.SS, attenendomi agli accordi stipulati a livello 

nazionale e locale: 

 

 
            ho posto in essere le attività volte a garantire la corretta gestione delle relazioni sindacali, attenendomi 

agli accordi stipulati a livello nazionale e locale, ma sono stati    rilevati più di due esposti, con 

accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive o tramite l’esito del ricorso ad un 

tavolo superiore di conciliazione o pronunce in sede giurisdizionale. 

 

            ho posto in essere le attività volte a garantire la corretta gestione delle relazioni sindacali, attenendomi 

agli accordi stipulati a livello nazionale e locale, ma sono stati rilevati due esposti, con accertamento di 

responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive o tramite l’esito del ricorso ad un tavolo superiore 

di conciliazione o pronunce in sede giurisdizionale. 

 
            ho posto in essere le attività volte a garantire la corretta gestione delle relazioni sindacali, attenendomi 

agli accordi stipulati a livello nazionale e locale, ma è stato rilevato un esposto, con accertamento di 

responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive o tramite l’esito del ricorso ad un tavolo superiore 

di conciliazione o pronuncia in sede giurisdizionale. 

 

            ho posto in essere le attività volte a garantire la corretta e tempestiva gestione delle relazioni sindacali, 

attenendomi agli accordi stipulati a livello nazionale e locale. Non sono stati rilevati esposti, con 

accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive, nè tramite l’esito del ricorso ad 

un tavolo superiore di conciliazione o pronunce in sede giurisdizionale.                                             X 

 

2.g. Ritengo, conclusivamente, di possedere le caratteristiche di cui al descrittore corrispondente al livello alto, in 

quanto: 

 

ho messo in atto tutti gli atti organizzativi necessari ad assicurare il funzionamento efficiente ed   efficace dell’Istituto; 

ho posto in essere le attività volte a garantire la corretta e tempestiva gestione delle relazioni sindacali, attenendomi agli 

accordi stipulati a livello nazionale e locale. L’organizzazione all’interno dell’Istituto è funzionale ed efficiente, il 

personale è valorizzato e coinvolto nelle attività. 
 

 

 

 

 

X

X

X

X

X 


		2022-06-14T11:16:26+0000
	SCHMIDT EIKE DIETER




