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SCHEDA AUTOVALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 
 

1. Problem solving 
 
1.a. Ho promosso i seguenti fattori di innovazione e cambiamento all’interno dell’organizzazione: 

 
Apertura uscita Scalone Natalini 
Al fine di consentire ai visitatori che lo disiderino una visita alla Galleria delle Statue e delle Pitture più 
breve, che privilegi solo il piano storico delle collezioni (secondo piano), dove sono esposti la maggior parte 
dei capolavori, è stata aperta al pubblico la nuova uscita dallo Scalone Natalini che consente ai visitatori di 
uscire sul piazzale degli Uffizi direttamente alla fine del secondo piano del museo. 
In questo modo si riducono i tempi di permanenza in Galleria in particolar modo dei gruppi accompagnati 
dale guide turistiche, che di solito hanno tempi di visita più stretti, prestabiliti dal loro piano di viaggio, e si 
ha il duplicice vantaggio di rendere il piano primo meno affollato e di ridurre i tempi di attesa dei visitatori 
in fila.  
 

1.b. Ho avviato il  seguente progetto complesso di rilevante importanza per il  proseguimento degli obiettivi 
dell’Amministrazione: 

 
Miglioramento dei servizi di accoglienza al visitatore: riduzione dei tempi di attesa in coda 
A conclusione degli studi di fattibilità che hanno occupato tutto il primo ed il secondo quadrimestre 
dell’anno, in quest’ultimo quadrimestre l’Università dell’Aquila in collaborazione con il personale degli 
Uffizi, ha attivato, durante le prime domeniche gratuite dell’anno, un sistema automatizzato di distribuzione 
di tagliandi tramite chioschi digitali sui quali è caricato un algoritmo per la gestione dell’orario di accesso: 
ogni singolo visitatore viene invitato al ritiro del tagliando sul quale trova stampato l’orario stimato di 
accesso calcolato sulla base del tempo medio di permanenza stimato per la giornata sulla base si vari 
parametri.  
Il sistema prevede, oltre alla distribuzione dei tagliandi, un controllo automatizzato degli stessi, tramite 
riconoscimento facciale. Il funzionamento del riconoscimento è stato attualmente testato su un numero 
ridotto di utenti, ma se ne prevede l’estensione a tutti I visitatori. È inoltre previsto l’inserimento negli app-
stores di una app apposita che consenta di visualizzare, da remoto, a chi desidera prenotare la sua visita se 
vi sono posti disponibili e in che fasce orarie.  
 
Miglioramento dei servizi di accoglienza al visitatore: realizzazione nuovo apparato didattico sculture 
antiche Galleria delle Statue e delle Pitture 
Il nuovo apparato didattico dedicato alle oltre centottanta sculture greche e romane che, dalla fine del XVI 
secolo, abbelliscono i tre corridoi del secondo piano del complesso vasariano sono montate su un elegante 
supporto appositamente realizzato e sono concepite secondo standard che ne facilitano la lettura anche per 
i dislessici. Le nuove didascalie consentono di conoscere nel dettaglio le vicende di queste opere e la loro 
straordinaria importanza per l'archeologia e la storia della scultura classica. 
 

1.c. Ho concluso i seguenti accordi con portatori di interessi non coincidenti: 
 
Accordi sindacali: 
Riunione del 16 gennaio 2018: accordo per l’apertura serale dalle 19.00 alle 22.00 della Galleria delle Statue 
e delle Pitture dei martedì e dei mercoledì dal giugno a settembre 2018 – Ods 58/2018 del 23.02.2018 
Riunione del 9 marzo 2018: accordo per la modifica del protocollo di attuazione dell’accordo collettivo 
nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero - Ods 70/2018 
del 14.03.2018; accordo integrativo per l’apertura straordinaria del 2 aprile (Lunedì di Pasqua) del Giardino 
di Boboli – Ods 72/2018 del 14.03.2018  
Riunione del 11 aprile 2018: accordo locale apertura 30 aprile Giardino di Boboli - Ods 93/2018 del 



16.04.2018 
Riunione del 27 aprile 2018: accordo locale apertura 30 aprile della Galleria delle Statue e delle Pitture - 
comunicazione prot. 4316 del 27.04.2018 
Riunione del 17 maggio 2018: accordo apertura serale (19.00-22.00) in occasione della Notte Europea dei Musei 
del 19 maggio 2018 (Punto 3 del Piano di Valorizzazione) - Ods 116/2018 del 18.05.2018 
- Accordo progetto straordinario apertura prolungata serale (19.00-22.00) dal 5 giugno 2018 al 7 agosto 2018 e dal 
21 agosto al 28 agosto della Galleria delle Statue e delle Pitture in adesione al Piano di valorizzazione 2018 - Cds 
prot. 5018 del 21.05.2018 
Riunione del 19 giugno 2018: accordo per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite 
nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi 
Riunione del 12 settembre 2018: accordo Progetti per le Giornate Europee del patrimonio (23-24 settembre 
2018); Verifica progetti miglioramento dei servizi culturali e amministrativi resi dall’amministrazione 
all’utenza anno 2017 
Riunione del 10 ottobre 2018: regolamento progetti straordinari con fondi Gallerie degli Uffizi 2018; 
accordo prestazioni in conto terzi 
Riunione del 21 novembre 2018: verifica finale progetti valorizzazione 2018; accord progetto straordinario 
personale amministrativo Dip. Restauri, Gabinetto fotografico e Uff. Catalogo; accord compensi per lavoro 
straordinario 2018 
 

1.d. Ritengo di dover proporre i seguenti elementi oggettivi, che  considero rilevanti ai fini della valutazione finale: 
 
I miglioramenti nella gestione dei flussi turistici così come illustrati nei punti 1a e 1b si pongono come 
obiettivo fiale quello di risolvere l’annoso problema dei lunghi tempi di permanenza in coda da parte dei 
turisti in visita alla Galleria delle Statue e delle Pitture che risulta essere da sempre uno dei principali motivi 
di disagio e lamentela da parte dei nostril visitatori. 

 
1.e. Ritengo di avere le seguenti capacità di risolvere le problematiche complesse connesse all’attività svolta, individuando le 

soluzioni più adeguate, di aver contribuito all’attuazione della riforma e di aver gestito il personale, gli scioperi e i 
procedimenti disciplinari: 
 

OTTIMAMENTE 
 

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

sono stato in grado di identificare e anticipare i problemi organizzativi e di impatto verso gli stakeholder 
dell’Istituto mettendo in atto tutte le azioni necessarie a promuovore il cambiamento e l’innovazione. 
 

 
 


