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Obiettivo N. 1 
PESO 25 

Indicatore PES
O 

targ
et 

prog
ram
mat

o 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE III QUADRIMESTRE 

Totale 
target 

conseguito 
 

Risultati 
conseguiti 

1 gennaio-30 
aprile 

% di 
avanz
ament

o 

Risultati 
conseguiti 

1 maggio- 31 
agosto 

% di 
avanza
mento 

Risultati 
conseguiti 
1 ottobre – 
31dicembre  

% di 
avanz
amen

to 

Attività volte alla 
elaborazione e 
realizzazione del 
progetto culturale 
contenente la strategia 
complessiva per la 
tutela, la gestione e la 
valorizzazione 
dell’Istituto 
 

1- elaborazione del 
progetto culturale, 
approvato dal 
C.d.A. come da 
D.M. 23.12.2014 

30 SI/N
O 

  

È stato elaborato e le 
attività previste sono 
state regolarmente 
svolte anche nel 
secondo quadrimestre 

    

2- avvio delle 
procedure per 
l’affidamento in 
concessione dei 
servizi aggiuntivi 

30 SI/N
O 

  
Raccolta dati 
economici richiesti e 
inoltro degli stessi 

    

3 – n. 15 attività 
realizzate/ n. 15 
attività 
programmate come 
da progetto 
culturale 

40 90%   

Le attività elencate 
nel progetto 
culturale sono state 
tutte realizzate come 
segue. 
 
MOSTRE 
INAUGURATE:  
1 - Giuliano da 
Sangallo. Disegni 
dagli Uffizi, Gallerie 
degli Uffizi, Sala 
Edoardo Detti e Sala 
del Camino, 16 
maggio – 20 agosto 

90%    
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2017;  
2 - Il Museo effimero 
della Moda. Appunti 
per un museo ideale, 
Palazzo Pitti, Museo 
della Moda e del 
Costume, 13 giugno – 
22 ottobre 2017; 3 - 
Omaggio al 
Granduca: memorie 
dei piatti d’argento 
per la festa di San 
Giovanni, Palazzo 
Pitti, Tesoro dei 
Granduchi, 24 giugno 
– 8 ottobre 2017;  
4 - Helidon Xhixha: in 
Ordine Sparso, 
Giardino di Boboli, 27 
giugno – 29 ottobre 
2017. 
 
ATTIVITÀ 
REALIZZATE 
(suddivise per 
divisione/dipartimento 
di riferimento): 
 
DIPARTIMENTO 
ARCHITETTURA: 
1 - Il progetto 
sicurezza antropica è 
in fase di 
prosecuzione: in 
particolare si è 
conclusa la procedura 
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telematica per 
l'acquisto di 
apparecchiature radio 
ricetrasmittenti 
destinate 
all'attivazione di una 
sorveglianza 
dinamica;  
2 - Cantiere Nuovi 
Uffizi: prosecuzione 
lavori per la 
realizzazione 
dell'Auditorium e 
inizio lavori 
complementari al II 
Lotto - II stralcio 
 
DIPARTIMENTO 
PERMESSI 
CONCESSIONI E 
SERVIZI 
AGGIUNTI: 
Il Dipartimento ha 
seguito le pratiche 
amministrative 
relative alle seguenti 
donazioni: 
1 - Diego Galizzi 
(donatore), Sandro 
Bracchitta, 
Contenitori ciclici, 
2015, puntasecca 
2 - Helidon Xhixha, 
Autoritratto e cornice, 
acciaio inox 
3 - Eike Schmidt 
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(donatore), n. 3 
cravatte di Stefano 
Ricci 
4 - Luigi Mariani,1 
spilla, argento e oro 
giallo 
5 - Gill Galloway-
Whitehead, 1 spilla, 
argento ossidato e oro  
6 - Yayoi Tsuji, 1 
bracciale "Katachi" 
2014, argento; 1 
collana "Katachi" 
2006, argento 
7 - N° 6 gioielli del 
Gruppo Bench 866 
(artisti di Taiwan): 
Cai-Xuan Wu, 2 
spille, acciaio; Chen 
Ying-Hsiu, 1 spilla e 
1 collana, ceramica; 
Heng Lee, 1 spilla, 
acciaio; Wen-Miao 
Yeh, 1 spilla, plastica 
e rame; Yung-Huei 
Chao, 2 anelli, nichel 
e lega d'argento; Zita 
Ying-Hsun Hsu, 1 
spilla, calamita, resina 
e oro bianco 
Lo stesso 
dipartimento ha 
seguito le pratiche 
amministrative 
relative ai seguenti 
acquisti coattivi: 
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- Acquisto coattivo 
decreto prot. n. 18340, 
rep. n. 539 del 
21.06.2017: Gino 
Severini, Studio per la 
Ciociara, matita su 
carta, cm 15x13 
- Acquisto coattivo 
decreto prot. n. 18336, 
rep. n. 540 del 
21.06.2017: Gino 
Severini, Maschere 
della Commedia 
dell'Arte, matita su 
carta, cm 35x25 
 
DIPARTIMENTO 
ACCESSIBILITÀ E 
MEDIAZIONE 
CULTURALE: E 
MEDIAZIONE 
CULTURALE: 
1 - Presentazione 
seminario di 
approfondimento del 
libro Un Patrimonio 
di Storie (24/05/2017, 
aula di San Pier 
Scheraggio): incontro 
con le curatrici del 
libro che hanno 
lavorato a numerosi  
progetti interculturali.  
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Obiettivo N. 2 
PESO 25 

Indicatore PES
O 

targ
et 

prog
ram
mat

o 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE III QUADRIMESTRE 

Totale 
target 

conseguito 
 

Risultati 
conseguiti 
1 gennaio-30 
aprile 

% di 
avanz
ament
o 

Risultati 
conseguiti 

1 maggio- 31 
agosto 

% di 
avanza
mento 

Risultati 
conseguiti 
1 ottobre – 
31dicembre  

% di 
avanz
amen

to 

Ottimizzare la fruizione 
del luogo culturale 
 

1- n. 12 attività 
realizzate per 
l’ottimizzazione 
della fruizione / n. 
12 attività 
programmate (da 
programmare a  
inizio anno con 
cronoprogramma 
da trasmettere 
all’OIV e al 
Segretario 
generale) 

20 90%   

ATTIVITÀ 
REALIZZATE: 
(suddivise per 
divisione/dipartimento 
di riferimento): 
 
DIPARTIMENTO 
ARCHITETTURA: 
1 - apertura 
cavalcavia via della 
Ninna: come prima 
fase significativa 
dell'apertura  al 
pubblico del 
Corridoio Vasariano 
(Percorso del 
Principe) si è curato la 
messa a norma e 
dotato di 
apparecchiature  
speciali di sicurezza il 
cavalcavia fra Palazzo 
Vecchio e gli Uffizi 
che costituisce il 
primo tratto del 
Corridoio Vasariano; 

90%    
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2 - elaborazione di un 
progetto integrato che 
porti ad un miglior 
controllo dei flussi è 
stato attivato con 
l'Università 
dell'Aquila, che sta 
effettuando i necessari 
monitoraggi per 
analisi dati;  
3 - Progetto in fase di 
conclusione della 
messa in sicurezza 
delle antiche mura 
del quartiere del 
Bobolino: è stata 
messa a punto la 
prosecuzione 
dell'intervento fino 
alla Torre della Mula;  
4 - Conclusione del 
restauro delle parti 
architettoniche (vasca 
ottagonale  e vasche 
discendenti  centrali ) 
della Fontana del 
Carciofo;  
5 – Realizzazione del 
nuovo deposito 
arazzi: completato lo 
studio di fattibilità 
tecnico - finanziaria 
del nuovo deposito 
arazzi e tappeti di 
Palazzo Pitti, che 
contempla interventi 
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di adeguamento 
impiantistico 
(impianti meccanici, 
antincendio, 
antintrusione e 
videosorveglianza) 
per garantire la 
conservazione del 
patrimonio tessile in 
oggetto;  
6 -  Conclusione 
lavori di 
compartimentazione 
e impiantistica 
antincendio al 
Gabinetto 
Fotografico; 
7 - Studi preliminari e 
inizio della stesura del 
progetto esecutivo per 
il restauro e la 
ristrutturazione del 
percorso del 
Corridoio 
Vasariano:  
i lavori stanno 
proseguendo secondo 
il calendario 
prestabilito.  
 
DIPARTIMENTO 
INFORMATICA E 
TECNOLOGIA 
DELLA 
COMUNICAZIONE: 
1 - attivazione di 



  ISTITUTO: GALLERIE DEGLI UFFIZI 
    
    Monitoraggio 2017    
 

 
9 

  

nuovi servizi intranet 
finalizzati alla 
condivisione delle 
risorse digitali tra gli 
uffici e le strutture 
museali. L'attivazione 
di un dominio Active 
Directory per la 
gestione unificata 
degli accessi ha 
consentito 
l'ottimizzazione delle 
risorse informatiche 
sia in termini di 
interventi uomo che di 
distribuzione della 
apparecchiature 
informatiche. 
L'attività proseguirà 
nel corso dei prossimi 
mesi per estendere le 
funzionalità all'intero 
parco macchine 
 
DIVISIONE 
VIGILANZA 
ACCOGLIENZA E 
FRUIZIONE: 
1 - Inizio in Galleria 
Palatina della nuova 
organizzazione 
relativa a una 
guardiania più 
moderna e 
funzionale, 
razionalizzando le 
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postazioni con 
risparmio di 
personale, così da 
permettere una ampia 
apertura.  
2 - Progetto e Studio 
di razionalizzazione 
varchi di ingresso a 
Palazzo Pitti per il 
controllo  del titolo di 
accesso.  
3 - Studio su 
miglioramenti della 
sicurezza e controllo 
nelle Gallerie degli 
Uffizi.  
4 - Preparazione delle 
nuove radio per la 
consegna al personale 
con relativo corso. 

 

2 – n.° 80 attività 
didattiche 
destinate alle 
scuole   realizzate/ 
n.° 80 attività 
programmate (da 
programmare ad  
inizio anno) 
 

20 90%   

ATTIVITÀ 
REALIZZATE: 
 
DIPARTIMENTO 
SCUOLA E 
GIOVANI: 
N. 80 attività di 
accoglienza nei musei 
afferenti alle Gallerie 
degli Uffizi da parte 
di studenti formati con 
visite e lezioni dal 
Dipartimento scuola e 
giovani delle 
partecipanti al 

90%    
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progetto 
Ambasciatori 
dell'Arte e 
Professionalità nei 
Beni Culturali  in 
Asl, coordinati dal 
Dipartimento stesso. 

3 – avvio delle 
azioni necessarie   
per  la 
realizzazione di un’ 
indagine di 
customer 
satisfaction al fine 
di verificare e 
misurare il livello di 
soddisfazione 
percepito dai 
visitatori in 
un’ottica di  
miglioramento del 
servizio reso 
dall’istituto  
 

10 90%   

ATTIVITÀ 
REALIZZATE: 
 
DIPARTIMENTO 
COMUNICZIONE 
DIGITALE: 
Una piccola indagine 
di soddisfazione della 
clientela è stata svolta 
all'interno delle 
attività estive 
denominate 
#UffiziLive. 
L'indagine, limitata 
per il momento ai 
mesi di luglio e 
agosto, ha messo in 
evidenza l'estremo 
gradimento per le 
attività estive serali di 
danza, mimo, teatro e 
arti performative 
messe in essere 
nell'apertura serale 
straordinaria del 
martedì sera. 

90%    
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4 - favorire 
l’accessibilità ai 
luoghi della cultura 
aperti al pubblico 
da parte dei fruitori 
con esigenze 
specifiche 
 

20 90%   

ATTIVITÀ 
REALIZZATE: 
(suddivise per 
divisione/dipartimento 
di riferimento): 
 
DIPARTIMENTO 
ACCESSIBILITÀ E 
MEDIAZIONE 
CULTURALE: 
1- visita 
accompagnata (con 
progetto stilato a 
monte) al Giardino di 
Boboli e alla Galleria 
delle Statue e delle 
Pitture per la classe V 
elementare della 
scuola "C. Collodi" di 
Reggio Emilia - 
bambini con handicap 
e disagio socio-
economico 
2 - visite alla Galleria 
delle Statue  delle 
Pitture nell'ambito del 
progetto 
interculturale 
#ValoreMuseo: 5 
visite a leader di 
associazioni, membri 
e comunità di stranieri 
residenti a Firenze  
provincia;  
3 - Festa dei Musei 
20 maggio 2017 - 

90%    
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Galleria delle Statue e 
delle Pitture: visite 
alla mostra sul 
restauro 
dell'Adorazione dei 
Magi di Leonardo da 
Vinci, visite alla 
mostra su Plautilla 
Nelli, visite alla 
mostra sui disegni di 
Giuliano da Sangallo;  
4 - visite associazioni 
ed enti: 9 visite 
"special needs" in 
collaborazione con 
associazioni ed enti 
presso la Galleria 
Palatina, Galleria 
d'Arte Moderna, 
Giardino di Boboli, 
Museo della Moda e 
del Costume, Museo 
delle Porcellane. Ogni 
attività è stata 
concordata con la 
struttura e si basa su 
un progetto specifico. 
Pubblico con disagi 
motori, mentali, 
psichici,  e con 
problemi di 
dipendenza.  
5 - ingresso disabili 
con visita: 3 visite 
alla Galleria delle 
Statue e delle Pitture e 
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Galleria Palatina. 
Diversa disabilità.  
6 - ingresso disabili 
in autonomia: 3 visite 
alla Galleria delle 
Statue e delle Pitture. 
Diversa disabilità.  

5 – garantire le 
prestazioni relative 
ai servizi minimi 
essenziali (art. 2 
Legge 146/90) 
 

30 SI/N
O 

  

In base all’accordo 
locale del 2016, 
occasione di scioperi 
o assemblee è' stato 
rispettato il dettato 
dell'art. 2 L. 146/90: 
apertura della Galleria 
delle Statue e delle 
Pitture, della Galleria 
Palatina e della 
Galleria Arte 
Moderna in orario 
antimeridiano (8.00-
14.00) in occasione di 
n. 2 scioperi nei 
giorni: 
1 maggio (sigla USB 
P.I.) 
12 maggio (sigla USI 
AIT) 
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Obiettivo N. 3  
PESO 10 

Indicatore PES
O 

targ
et 

prog
ram
mat

o 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE III QUADRIMESTRE 

Totale 
target 

conseguito 
 

Risultati 
conseguiti 

1 gennaio-30 
aprile 

% di 
avanz
ament

o 

Risultati 
conseguiti 

1 maggio- 31 
agosto 

% di 
avanza
mento 

Risultati 
conseguiti 
1 ottobre – 
31dicembre  

% di 
avanz
amen

to 

Promozione del 
patrimonio culturale 
anche attraverso la 
creazione di reti 
territoriali con soggetti 
pubblici e privati. 
 

1 – reperimento di 
ulteriori   risorse 
economiche 
rispetto a quelle 
proprie  (art bonus, 
erogazioni liberali, 
sponsorizzazioni, 
ecc..) 

40 SI/N
O 

  

DIPARTIMENTO 
PERMESSI, 
CONCESSIONI E 
SERVIZI 
AGGIUNTIVI: 
Il Dipartimento ha 
curato le pratiche 
amministrative 
relative alle seguenti 
donazioni ed 
elargizioni liberali 
1 - Sottoscrizione atto 
pubblico rep. 34/2017 
del 14.06.2017 con la 
Fondazione Enzo 
Hruby (Milano) per la 
donazione di 
apparecchiature 
destinate al controllo 
degli accessi e 
finalizzate 
all'implementazione 
dei sistemi di 
sicurezza 
2 - Sottoscrizione atto 
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pubblico rep. 25/2017 
del 18.05.2017 con la 
società Guccio Gucci 
S.p.A. per la 
donazione liberale di 
1.800.000 euro, 
finalizzata a lavori di 
valorizzazione del 
Giardino di Boboli. 
Tale donazione 
prevede il versamento 
di tre rate annue di 
600.000 euro 
ciascuna, di cui la 
prima è stata versata 
in data 22.05.2017 

 

2 – miglioramento 
dei  progetti di 
comunicazione e 
promozione 
museale  

10 2   

DIPARTIMENTO 
COMUNICAZIONE 
DIGITALE: 
1 - Su entrambi i 
canali social attivati si 
sono registrati 
significativi 
incrementi di pubblico 
nell'ordine di 1700 
persone a settimana 
per Instagram e 200 
per Twitter, canale, 
quest'ultimo, che ha 
notoriamente pochi 
seguaci in Italia.  
2 - Molto seguite le 
dirette Periscope 
attivate per 
#UffiziLive, la 
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rassegna di arti 
performative estiva  e 
serale in corso da fine 
giugno a fine 
settembre. I primi due 
mesi di 
programmazione 
hanno visto un 
incremento dei 
visitatori molto 
significativo 
nell'ordine minimo di 
un 30% più dell'anno 
precedente e di un 
110% in più rispetto a 
simili aperture serali 
straordinarie attivate 
ante 2015.  

3 – creazione di reti 
territoriali al fine di 
predisporre 
accordi con 
soggetti pubblici e 
privati 

20 2   

ATTIVITÀ 
REALIZZATE: 
(suddivise per 
divisione/dipartimento 
di riferimento): 
 
DIPARTIMENTO 
GIARDINO: 
Progetto POR FESR 
2014-2020 Regione 
Toscana, Azione 
6.7.1: Interventi per la 
tutela, la 
valorizzazione e la 
messa in rete del 
patrimonio culturale 
materiale e 
immateriale nelle aree 
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di attrazione di 
rilevanza strategica  
Area tematica "Ville e 
Giardini Medicei", 
creazione di un 
progetto di rete per la 
valorizzazione 
attraverso interventi 
infrastrutturali del 
patrimonio culturale 
delle Ville e Giardini 
Medicei in Toscana. 
Soggetto capofila per 
la redazione del 
progetto di rete: 
Giardino di Boboli. 
Attivazione del tavolo 
tecnico Luglio 2017, 
presentazione del 
progetto di rete entro 
il mese di dicembre 
2017. 
 
DIPARTIMENTO 
SCUOLA E 
GIOVANI: 
1 – Il progetto Musei 
da Favola è stato 
realizzato con il 
contributo della 
Fondazione 
Ferragamo 
2 – Il progetto La 
panchina delle Fiabe 
è stato realizzato in 
collaborazione con il 
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Teatro “La Pergola” 
 

4 – incremento del 
numero dei 
visitatori 

15 5%   

Nel primo secondo 
quadrimestre i 
visitatori sono stati  
1.581.180:  189.283 
in più rispetto allo 
stesso periodo 
dell’anno precedente, 
pari ad un incremento 
del 13,60% 

    

5 – iniziative 
avviate al fine di 
promuovere la 
fidelizzazione del 
visitatore 

15 2   

ATTIVITÀ 
REALIZZATE: 
(suddivise per 
divisione/dipartimento 
di riferimento): 

 
DIPARTIMENTO 
SCUOLA E 
GIOVANI: 
N° 16 gruppi di 
giovani partecipanti ai 
Centri Estivi 
organizzati dal 
Comune di Firenze 
hanno usufruito nel 
Giardino di Boboli 
dell'accoglienza di 
studenti partecipanti 
al progetto La 
panchina delle fiabe 
N° 3 attività 
didattiche per il 
Festival dei bambini. 
N° 6 incontri 
realizzati nell’ambito 
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del progetto Musei 
da favola: ciclo di 
visite guidate per 
famiglie che 
coinvolge alcuni 
Musei statali 
fiorentini. In 
particolare i percorsi 
"Una passeggiata 
incantata" al Giardino 
di Boboli (4 incontri), 
"La moda specchio 
del gusto e del vivere"  
alla Galleria d’Arte 
Moderna (1 incontro), 
"La casa del 
Principe" a Palazzo 
Pitti (1 incontro) con 
distribuzione di 
materiale didattico.  
 
Istituzione tessere 
nominative annuali 
decorrenti dal primo 
settembre 2017 e 
tariffe stagionali dal 
primo marzo 2018 già 
decretate 
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Obiettivo  N. 4 
PESO 15 Indicatore PES

O 

targ
et 

prog
ram
mat

o 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE III QUADRIMESTRE 

Totale 
target 

conseguito 

Risultati 
conseguiti 

1 gennaio-30 
aprile 

% di 
avanz
ament

o 

Risultati 
conseguiti 

1 maggio- 31 
agosto 

% di 
avanza
mento 

Risultati 
conseguiti 
1 ottobre – 
31dicembre 

% di 
avanz
amen

to 

Adozione delle misure 
previste dal Piano 
Triennale di 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 
2017 – 2019 

n.° 3 adempimenti 
realizzati / n.° 2 
adempimenti 
programmati nel 
Piano e previsti 
nella circolare della 
Direzione generale 
musei n. 73 del 
17.11.2016 (es: 
statuto, organi 
collegiali, bilanci, 
organigramma, 
bandi di gara, 
incarichi e 
consulenze, servizi 
erogati, ecc..) 

100 100
%   100% 

ADEMPIMENTI 
REALIZZATI: 
 
DIVISIONE 
AMMINISTRATIVA 
1 - OdS 183/2017 del 
07.07.2017: 
comunicazione rivolta 
ai Capi divisione, ai 
Capi dipartimento e ai 
RUP della 
pubblicazione con 
invito a prendere 
visione del Piano 
Triennale di 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza sul sito 
web del Ministero per 
i Beni e le Attività 
Culturali 
2 - Prot. 5616 del 
27.06.2017: 
trasmissione della 
Relazione semestrale 

100%    
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per la prevenzione 
della corruzione e 
della trasparenza al 
Segretariato Generale 
– Servizio I  
 
UFFICIO 
PERMESSI, 
CONCESSIONI E 
SERVIZI 
AGGIUTIVI: 
N° 1 richiesta di 
accesso agli atti 
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