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SCHEDA AUTOVALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

 
3. Integrazione personale nell'organizzazione 
 

3.a. Ho posto in  essere le seguenti  iniziative  finalizzate allo  sviluppo  delle risorse  umane, 
professionali ed organizzative assegnate: 

 
Razionalizzazione nell’impiego delle risorse umane assegnate all’intituto: 
 
Al fine di colmare le carenze in alcuni settori strategici ho posto in essere i seguenti bandi e interpelli 
interni: 
 
- Bando e assegnazioni per le attività di assistenza didattico-curatoriale e di coordinamento vigilanza - Ods 
28/2018 del 22.01.2018, Ods 42/2018 del 05.02.2018, Ods 57/2018 del 23.02.2018 
- Bando, convocazione e nomina per 1 unità da assegnare al deposito del Gabinetto Disegni e Stampe - 
Ods 5/2018 del 10.01.2018, Ods 34/2018 del 29.01.2018 
- Bando, convocazione e nomina per 1 unità da assegnare al dipartimento del personale - Ods 6/2018 del 
10.01.2018, Ods 33/2018 del 29.01.2018 
- Bando, convocazione e nomina per 1 unità da assegnare al coordinamento servizio Galleria Palatina e 
Giardino di Boboli - Ods 17/2018 del 18.01.2018, Ods 49/2018 del 09.02.2018  
- Interpello, integrazione e assegnazioni per il coordinamento nei dipartimenti Mostre e registrazioni e 
Curatoriale - Ods 18/2018 del 18.01.2018, Ods 26/2018 del 22.01.2018, Ods 38/2018 del 01.02.2018 
- Interpello per il coordinamento del Gabinetto Disegni e Stampe - Ods 89/2018 del 12.04.2018 
- Interpello per il coordinamento del dipartimento Tecnologie della Sicurezza e Manutenzioni - Ods 
90/2018 del 12.04.2018 
- Bando e assegnazioni per il Dipartimento permessi, concessioni e servizi aggiuntivi - Ods 103/2018 del 
02.05.2018, Ods 124/2018 del 24.05.2018, Ods 127/2018 del 05.06.2018, Ods 177/2018 del 23.07.2018 
- Interpello coordinamento Gabinetto Disegni e Stampe - Ods 104/2018 del 08.05.2018 
- Bando e convocazione per il Dipartimento architettura e manutenzioni  
  Ods 128/2018 del 05.06.2018, Ods 165/2018 del 11.07.2018, Ods 192/2018 del 08.08.2018   
- Bando di mobilità al dipartimento Architettura - Ods 228/2018 del 19.09.2018 
- Interpello coordinamento divisione Educazione, ricerca e sviluppo - Ods 232/2018 del 20.09.2018 
- Interpello coordinamento dipartimento Giardino di Boboli - Ods 242/2018 del 25.09.2018 
- Bando per un’unità da assegnare all’Ufficio stipendi - Ods 244/2018 del 01.10.2018 
- Bando per l’assegnazione alla Portineria del Complesso Vasariano - Ods 253/2018 del 12.10.2018 
- Bando per le attività didattico-curatoriali presso l’Urp - Ods 254/2018 del 16.10.2018 
- Interpello per funzionari amministrativi coordinamento Uffici di staff - Ods 295/2018 del 14.12.2018 
 
e al fine di razionalizzare le risorse umane all’interno dell’Istituto ho provveduto a modificare 
l’organigramma dell’Istituto come di seguito illustrato: 
 
- Modifica denominazione divisione “Educazione, ricerca e sviluppo”, dipartimento “Comunicazione e 
promozione culturale”, divisione “Vigilanza, accoglienza e fruizione” - Ods 21/2018 del 19.01.2018 
- Spostamento del dipartimento Tecnologie informatiche alla divisione “Educazione, ricerca e sviluppo” – 
Ods 56/2018 del 22.02.2018 
- Modifica denominazione dipartimento “Mostre e catalogazione” - Ods 92/2018 del 16.04.2018 
- Istituzione del dipartimento “Comunicazione istituzionale e Urp” -  Ods 96/2018 del 16.04.2018 
- Incarico di Coordinamento del dipartimento “Mediazione culturale e accessibilità” - Ods 98/2018 del 
23.04.2018 



- Modifica denominazione Dipartimento architettura e manutenzioni   
  Ods 117/2018 del 18.05.2018 
 - Istituzione del Dipartimento informatica, strategie digitali e promozione culturale  
  Ods 118/2018 del 18.05.2018 
- Modifica della Divisione sicurezza, accoglienza e prevenzione con la creazione del “Servizio di 
prevenzione e protezione” - Ods 123/2018 del 25.05.2018 
- Collaborazione dott.ssa Maria Cristina Improta e incarichi assegnati - Ods 211/2018 del 11.09.2018  
- Cambio di denominazione Ufficio personale in Dipartimento Risorse Umane - Ods 223/2018 del 
17.09.2018 
- Assegnazione di un’unità assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza al dipartimento Risorse 
Umane - Ods 227/2018 del 19.09.2018 
- Assegnazione dott.ssa Maria Cristina Improta al dipartimento curatoriale - Ods 231/2018 del 20.09.2018 
- Spostamento dipartimento Permessi, concessioni e servizi aggiuntivi tra gli uffici di staff - Ods 233/2018 
del 20.09.2018 
- Assegnazione di un’unità assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza al dipartimento Architettura - 
Ods 238/2018 del 25.09.2018 
- Assegnazione del funzionario Ketti Maria Germana Muscarella al dipartimento Architettura - Ods 
239/2018 del 25.09.2018 
- Collaborazione dott.ssa Anna Soffici al Dipartimento Mediazione culturale e accessibilità - Ods 
240/2018 del 25.09.2018 
- Nomina coordinamento divisione Educazione, ricerca e sviluppo - Ods 248/2018 del 05.10.2018 
- Assegnazione di un’unità operatore alla vigilanza e accoglienza alla Portineria del Complesso Vasariano 
-  Ods 269/2018 del 07.11.2018 
 
Formazione del personale: 
Come si evince dalla tabella allegata notevole rilevanza è stata data alla Formazione e all’aggiornamento 
di tutto il personale di seconda e terza area (ALLEGATO 6) 
 
Miglioramento dei sistemi informatici e della comunicazione interna: 
Nel III quadrimestre 2019 le attività di miglioramento dei sistemi informatici hanno avuto 
attuazione con il completamento della sostituzione di tutte le postazioni PC obsolete e non 
conformi alle policy di sicurezza informatica, il completamento della migrazione delle principali 
banche dati degli archivi digitali delle Gallerie degli Uffizi e la progettazione e realizzazione del 
nuovo impianto audio video dell’auditorium dell’Ex chiesa di San Pier Scheraggio 
 

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

 
come si evince dai punti precedenti ritengo di aver ampiamente assolto al compito di ottimizzare le risorse 
umane assegnatemi nonché di aver dato ampio spazio al miglioramento del bnessere organizzativo e della 
formazione del personale. 
 

3.c. Rispetto dei tempi per le risposte alle richieste o ai solleciti degli  Uffici del ministero e dei soggetti 
esterni all’Amministrazione, fatti salvi i tempi stabiliti per i procedimenti amministrativi: 

 
l’Istituto ha ampiamente rispettato i tempi di risposta. 
 

3.d. Ritengo, conclusivamente, di possedere le caratteristiche di cui  al  descrittore corrispondente al 
livello ALTO, in quanto: 

 
ho posto in essere tutte le iniziative volte all’ottimizzazione delle risorse umane assegnate all’Istituto, al 
miglioramento del benessere organizzativo e allo sviluppo professionale del personale con particolare 
attenzione al rispetto della normativa in merito alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché 
al rispetto dei tempi di risposta verso gli utenti esterni all’Istituto. 
 

 


