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SCHEDA AUTOVALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 
 

2. Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 
 

2.a. Ho avviato le seguenti iniziative DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
DELL’ISTITUTO svolte complessivamente da TUTTI I DIPENDENTI NEL RISPETTO DELLE MANSION PROPRIO 
PROFILO: 

 
Aperture straordinarie 

-  Apertura straordinaria 2 aprile (Lunedì di Pasqua) della Galleria delle Statue e delle Pitture e del 
Giardino di Boboli  

- Apertura straordinaria 30 aprile della  Galleria delle Statue e delle Pitture e  del Giardino di Boboli 
- Apertura straordinaria 19 maggio della Galleria delle Statue e delle Pitture   
- Apertura straordinaria Notte Europea dei Musei 2018 della Galleria delle Statue e delle Pitture 
- Apertura prolungata serale 19-22 martedì da giugno a settembre 2018 (ad esclusione del 14 agosto) 

della Galleria delle Statue  e delle Pitture 
- Apertura prolungata serale 19-22 mercoledì da giugno a settembre 2018 (ad esclusione del 15 

agosto) della Galleria delle Statue  e delle Pitture 
- Apertura straordinaria 24 dicembre in orario antimeridiano della Galleria delle Statue e delle Pitture 
- Apertura straordinaria 31 dicembre in orario antimeridiano della Galleria delle Statue e delle Pitture  

 
Progetti Straordinari:  

- Visite guidate offerte dal personale dell’Isituto presso tutti i musei afferenti alle Gallerie degli 
Uffizi in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (22 e 23 settembre 2018) 

-  
Mostre ed eventi culturali: 
Come si dalla relazione allegata anche quest’anno le Gallerie degli Uffizi hanno ampliato notevolmente 
l’offerta culturale destinata ai propri visitatori, proponendo un vasto programma di mostre ed eventi 
culturali, quali rassegne musicali, conferenze, programmi dedicati ai giovani e ai visitatori con esigenze 
particolari. 
 

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: 

 
Ritengo di aver positivamente portato a termine gli obiettivi stategici programmati nel progetto culturale 
2018 che si prefiggevano come scopo principale l’ampliamento dell’offerta culturale ai visitatori sia 
attraverso le numerose aperture straordinarie e prolungate in occasione dei periodi a più alto flusso turistico 
(ponti per le festività e periodo estivo) sia attraverso le numerose iniziative culturali promosse.  
 

2.c. Ho avviato 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: 

 
Controllo di gestione: l’Istituto ha regolarmente svolto i controlli quadrimestrali di gestione secondo 
quanto prescritto dalla circolari inviate dalla Direzione Generale Bilancio 
 
Attivazione del modulo denominato “Accesso Civico” che, oltre ad ottimizzare la fruibilità del portale 
PA (Amministrazione Trasparente) rappresenta un fondamentale strumento di ausilio per gli uffici chiamati 



ad adempiere ai nuovi obblighi introdotti dalla normativa FOIA. 
 
È in fase di ultimazione la revisione del regolamento interno sull'attività negoziale al fine di adeguarlo 
al mutato scenario normativo. Il testo del suddetto regolamento verrà sottoposto all’approvazione degli 
organi competenti entro breve termine. 
 
Procedura per l’Istituzione dell’elenco di operatori economici per l’espletamento di procedure 
negoziate per l’affidamento di lavori pubblici per importi sotto soglia comunitaria, di cui all’avviso 
pubblicato in data 27 novembre 2018 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale, 
con termine di scadenza 3 gennaio 2019. 
 
Procedura per la formazione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi 
concernenti attività di “Educazione Museale”. Avviso protocollo n. 11070 del 27 novembre 2018, 
pubblicato nella medesima data nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale, con 
termine di scadenza 14 gennaio 2019. 
 
Partecipazione di n. 12 unità di personale al corso di formazione organizzato dal Ministero sul tema Il 
Sistema di e-procurement Acquisti in Rete con focus sui nuovi bandi del Mercato elettronico - il MePA e 
la disciplina alla luce delle novità introdotte dal Nuovo Codice Degli Appalti D.lgs 50/2016, di cui alla 
Circolare n. 18 del 7 giugno 2018, Direzione Generale Educazione e Ricerca Servizio I - Ufficio Studi. 
Successivamente. Ordine di servizio n. 209 del 11 settembre 2018, attribuiva specifico incarico in ordine 
alle procedure concernenti acquisti e mercato elettronico, nell’ambito delle attività di e-procurement 
afferenti ai rispettivi dipartimenti/uffici 
 
Procedura di affidamento, per servizio formativo in materia di contrattualistica pubblica, da destinare 
ai dipendenti della Galleria degli Uffizi avente la durata di un anno. Il servizio, attivato nel mese di 
settembre 2018, avrà termine il 30 settembre 2019.  
 
Procedura di affidamento sul MePA, per corso di formazione in materia di disciplina dell’orario di 
lavoro per i dipendenti pubblici, finalizzato a garantire a tutto al personale adeguata conoscenza sulla 
normativa vigente in tema di orario di lavoro, obblighi di timbratura e regime delie assenze, anche alla luce 
dell’ultimo CCNL 2016-2018, nonché della più recente giurisprudenza in materia.  
 

2.d. Ritengo di dover  proporre i seguenti elementi oggettivi, che considero rilevanti ai fini della valutazione finale: 
 
ho posto in essere tutte le iniziative volte ad assicurare il funzionamento efficiente dell’Istituto attraverso un 
utilizzo efficace delle risorse umane ed economiche; nonché tutte le iniziative volte ad assicurare il rispetto 
degli obblighi di trasparenza ed imparzialità a cui sono chiamati ad adempiere tutti gli Istituti del MiBAC. 
 

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: 

 
ho svolto le previste due verifiche mensili, trasmesse entro 5 giorni, a mezzo e-mail, al Segretario generale e 
per conoscenza all’OIV 
 

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 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.  
 

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

ho messo in atto tutte le procedure organizzative necessarie ad assicurare il funzionamento efficiente ed 
efficace dell’Istituto e ho utilizzato 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. 



Ho inoltre assicurato, 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, e ho effettuato 2 
verifiche mensili e trasmettendole entro  5 giorni, a mezzo e-mail, al Segretario generale e per conoscenza 
all’OIV. Ho infine sovrainteso al corretto espletamento delle attività da parte del personale stesso, nonché 
al rispetto delle norme del Codice di comportamento. 

 
 


