
III QUADRIMESTRE
Obiettivo 1 Peso Indicatori Peso Target 1 settembre - 31 dicembre 2018

1 - n. di gare avviate tramite CONSIP/ n. 
di gare da avviare 40% 90% La gara non è stata avviata a causa di alcune difficoltà tecniche inerenti gli spazi da destinare ai servizi la cui consistenza è influenzata dai lavori del cantiere "Nuovi Uffizi" la cui direzione nono è di spettanza delle Gallerie degli 

Uffizi.

2 - incremento del numero dei visitatori 30% 3% Tot. visitatori 1.266.811  -  incremento rispetto al 2017:  + 92.068 visitatori,  +  7,84%

3 - realizzazione di un'indagine di 
customer satisfaction  al fine di verificare 
e misurare il livello di soddisfazione 
percepito dai visistatori in un'ottica di 
miglioramento del servizio reso 
dall'istituto

10%

modello 
da 

predispor
re a cura 

della 
D.G. 

Musei

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO:
In ottemperanza a quanto disposto dalla nota Oiv prot. 722/2018, Questo istituto, per tutto il mese di ottobre e nella prima settimana del mese di novembre, ha proceduto alla realizzazione di una indagine di customer satifaction al fine 
"di misurare il livello di soddisfazione percepito dai visi tatori in un'ottica di miglioramento del servizio reso dall'istituto". I risultati dell'indagine sono stati trasmessi all'OIV in data 26.11.2018 con nota n. 10985.
DIPARTIMENTO SCUOLA E GIOVANI:
Sulla base di quanto posto come obiettivo nel resoconto del I quadrimestre 2018, sono stati predisposti questionari di gradimento per famiglie, distribuiti il 22 e 23 settembre 2018 , in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 
2018, nei seguenti 6 siti afferenti alle Gallerie degli Uffizi: Galleria delle Statue e delle Pitture, Galleria Palatina, Galleria d’Arte Moderna, Tesoro dei Granduchi, Museo della Moda e del Costume e Giardino di Boboli , 
dove,nell'ambito del tema dedicato all’ “Arte di condividere",  Il Dipartimento “Scuola e Giovani” ha preparato, offerto ed illustrato  materiali didattici relativi alla storia e alle opere dei musei delle Gallerie, privilegiando i percorsi 
concepiti per le famiglie con bambini. I questionari di gradimento, in italiano ed in inglese, erano composti da poche semplici domande riguardo alla qualità, utilità e piacevolezza delle attività proposte e sulle impressioni ricavate dalla 
visita del museo in generale. Del totale di esamplari distribuiti, sono stati riconsegnati 169 copie compilate, relativamente ai quali si allega una relazione riassuntiva  dei risultati ottenuti.  (ALLEGATO 1))
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE:
Utenza digitale: 
Sito web: incremento di traffico del 15,27% rispetto al quadrimestre precedente con 2.910.920 di visualizzazioni;
Profilo Twitter @UffiziGallerie: incremento di 1.871 follower con un aumento percentuale follower del 16,50%; 
Profilo Instagram @UffiziGalleries: incremento di 63.279 follower con un aumento percentuale follower del 38,78%.

4 - interventi realizzati / interventi 
programmati: 
     - acquisto macchine elettriche per 
visita Giardino di Boboli
     - acquisto di ulteriori sedie a rotelle
     - inserimento di rampe per disabili in 
tutte le uscite di sicurezza
     - realizzazione di percorsi con 
cartellini multiaccessibili (braille, LIS, 
ecc.)

20% 80%

Ralizzazione di una mobilità nel Giardino  di Boboli con l’utilizzo di macchine elettriche (tipo golf car)
Per valutare la possibilità di un acquisto di tali mezzi è stata condotta una ricerca di mercato mirata a individuare i possibili fornitori.  È stato altresì richiesto un incontro all'azienda di trasporto pubblico cittadino per valutare anche la 
possibilità di un affidamento del servizio a terzi e si è in attesa di un riscontro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Acquisto di ulteriori sedie a rotelle
Per facilitare la fruizione dei musei di propria competenza le Gallerie degli Uffizi da anni mettono a disposizione dei visitatori alcune carrozzine all'ingresso dei musei per permettere alle persone con ridotta mobilità di godere della 
visita alle collezioni. A seguito della crescente richiesta, delle segnalazioni da parte del pubblico e del personale interno per quanto riguarda le loro condizioni si è reso necessario effettuare un'indagine ed elaborare uno studio di 
fattibilità per migliorare e ammodernare questo servizio. Il Dipartimento di Mediazione Culturale e Accessibilità ha compiuto un monitoraggio sulla condizione delle carrozzine presenti tra Uffizi e Pitti dal quale è emersa la presenza 
di n° 15 sedie a rotelle, solo 6 delle quali in buone condizioni. Si ritiene dunque opportuno provvedere alla sostituzione delle carrozzine presenti e all'incremento del loro numero e, previsione dell'acquisto, è stata elaborata una proposta 
di organizzazione del servizio e si è provveduto a svolgere una ricerca di mercato preliminare.                                                                 
 Realizzazione di percorsi multiaccessibili (braille, LIS, ecc.)
È  in fase conclusiva il progetto “Musei Arte Autismi” avviato nell'ottobre 2018  in collaborazione con l’Associazione Culturale L’Immaginario e volto alla sperimentazione di percorsi accessibili agli Uffizi per persone con disturbi 
dello spettro autistico, nonchè alla formazione del personale degli operatori del Dipartimento in relazione a questo tipo di disabilità. 
Nell’ottica di perfezionare il servizio di accoglienza per il pubblico con disabilità, il Dipartimento intende organizzare per il 2019 un corso di formazione base sull’uso della LIS in ambito museale per il personale delle Gallerie a 
completamento delle due giornate formative sulla LIS proposte nel marzo 2018 in collaborazione con ENS (Ente Nazionale Sordi); a tal fine si è provveduto a svolgere una ricerca di mercato volta a individuare il soggetto formatore.
Per una descrizione dettagliata di tutte le iniziative intraprese nel 2018 volte al miglioramento dell'accessibilità per  le persone diversamente abili e per tutte le iniziative riguardanti la mediazione culturale si rinvia alla relazione 
specifica (ALLEGATO 2)

Obiettivo 2 Peso Indicatori Peso Target

Per quanto concerne il report sullo stato di conservazione dei beni monili ed immobili in consegna al nostro Istituto si allega la relazione di risposta alla nota MIBACT-DG-MU SERV II  0004644 del 13/04/2018 CI. 34.16.07/2.18 
(ALLEGATO 3)

DIPARTIMENTO GIARDINO:
Il patrimonio arboreo presenta problemi strutturali dovuti a senescenza fisiologica e in parte alla carenza o alle errate operazioni manutentive pregresse. Sono necessari interventi sia di conservazione ma anche la sostituzione ed il 
rinnovamento dell’impianto arboreo. A tal fine sono in corso di elaborazione ed attuazione una serie di progetti ed interventi di restauro e ricostituzione della consistenza arborea, nell’ambito del progetto “Primavera di Boboli”, in 
particolare è stata conclusa nel terzo quadrimestre 2018 la progettazione del restauro botanico del Viale dei Cipressi e dei Platani, sono stati eseguiti interventi straordinari sul patrimonio arboreo del giardino ed è stata conclusa la 
progettazione dell’intervento di restauro della voltina di accesso alla serra calda delle orchidee, che ha avuto un cedimento strutturale e la progettazione sull’intervento di restauro della parte retrostante una delle vasche di acquatiche 
presso la Botanica Superiore.
E’ indispensabile garantire la fruibilità del giardino in accettabili condizioni di sicurezza. E’ pertanto proseguita un’attività di monitoraggio e valutazione di stabilità delle piante di alto fusto e si è conclusa l’esecuzione delle 
prescrizioni derivanti dalla suddetta attività, con l’eliminazione delle situazioni di pericolo, mediante abbattimenti, potature e consolidamenti. Ciò ha permesso di riaprire al transito pedonale anche il Viale dei Platani ed i boschetti 
immediatamente adiacenti, chiusi da anni.
Il giardino vanta alcune collezioni botaniche di grande pregio, in particolare quella di agrumi, che necessità di cure e rinvasi. E’ stata conclusa la procedura di acquisto di nuova vaseria in cotto imprunetino.
Al fine di migliorare il decoro del giardino sono state realizzate transenne in legno secondo un originale modello sabaudo e sono state sostituite le transenne da cantiere che delimitavano alcune delle aree del Giardino interdette al 
pubblico.
A seguito dell’evento meteorologico straordinario che si è verificato il 29.10.2018 e si abbattuto su tutta la nazione e che ha causato ingenti danni al giardino oltre al crollo di alcuni alberi monumentali, è stato necessario provvedere ad 
un intervento di messa in sicurezza e ripristino dei danni sia sull’apparato botanico che su alcune strutture e viabilità, ancora in corso di esecuzione.

ISTITUTI DI LIVELLO DIRIGENZIALE DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

1 - Migliorare la qualità e la 
fruizione dei luoghi della 
cultura

1a - obiettivo personalizzato 
sull'accessibilità fisica e 
ampliata ai luoghi della cultura 
dell'istituto

25

      
   

    
   

1 - report quadrimestrale sulla rilevazione 
dello stato dei beni culturali in consegna e 
individuazione degli interventi prioritari 
da adottare per garantirne la tutela

10% 3



DIPARTIMENTO ARCHITETTURA:
Nel corso del terzo quadrimestre del 2018 sono stati realizzati nei musei delle Gallerie degli Uffizi i seguenti interventi:

- Costruzione di n. 30 panche in legno di rovere di varie misure per i corridoio del Primo Piano della Galleria delle Statue e delle Pitture.
- Sistemazione dei Corridoi della Galleria con verniciatura di n. 350 Colonnini distanziatori in bagno Galvanico compreso l’istallazione di   1000 metri di cordone ignifugo  a protezione delle opere esposte nei Corridoi.
- Ricostruzione in pietra  serena dei  portali dell’ascensore Uscita Buontalenti.
- Nuovo allestimento delle sale 7-9 Galleria delle statue e delle Pitture.
- Nuovo Allestimento della Sala del Verone .
- Nuovo Allestimento della sala del Pilastro – Realizzazione di strutture in Pietra serena di Santa Brigida e metallo.
- Esecuzione di 188 nuove didascalie in plexglass sabbiato 40x40 per le opere dei Corridoi della Galleria delle statue e delle Pitture. 
- Lavori di sistemazione impiantistica per la messa in funzione delle Alette Frangisole delle sale 35-41 della Galleria delle Statue e delle Pitture. 
- Vari lavori di manutenzione straordinaria Edile presso Palazzo dei Veliti – Caserma Carabinieri Uffizi.
- Demolizione di n. 8 Bagni piano ammezzato sotto il secondo piano della Galleria in vista della nuova sistemazione degli stessi, compreso controllo di n.30 Bagni sottosuolo con conseguente consolidamento ed ancoraggio di lastre in 
travertino a seguito di incidente. 
- Lavori di messa in sicurezza del tetto del Corridoio Vasariano – tratto Lungarno Archibusieri – zona Corpo di Guardia e ripristino della facciata. 
- Acquisto di n. 2 Apparecchiature radiogene per controllo bagagli e pacchi dei visitatori della Galleria delle Statue e delle Pitture.

- Impianto di controllo dei livelli dell’acqua del pozzo dell’impianto di condizionamento della Galleria delle Statue e delle Pitture.
- Lavori di pulizia, di ricostruzione di intonaci e di eliminazione di atti vandalici presso le biglietterie di Palazzo Pitti.
- Lavori di Restauro di  n. 4 grandi persiane di palazzo Pitti – Galleria Palatina;
-  Lavori di ripristino di intonaci ed eliminazione di atti vandalici tratto Lungarno Archibusieri.
- Lavori di Pulizia dei Lucernai dello Scalone Natalini con l’ausilio di macchinari speciali. 
- Lavori urgenti per controllo facciata Rondò di Meridione a seguito di  caduta di frammenti in pietra.
- Movimentazione di opere all’interno dei Musei delle Gallerie degli Uffizi, trasporto di opere nei laboratori di restauro. 
- Disinfestazione varie in alcune zone di Palazzo Pitti;
- Affidamento incarichi di manutenzione straordinaria sistemi di controllo accessi Giardino diBoboli e Giardino ex Scuderie reali;
- Realizzazione compartimentazioni di sicurezza nell’area esterna a servizio zona manifestazioni temporanee con accesso da via Castellani;
- Progettazione di nuova illuminazione della Galleria d’Arte Moderna e procedure per l’affidamento della fornitura e posa in opera;
- Lavori di Somma Urgenza alla Limonaia grande del Giardino di Boboli;
- Restauro con ripristino della funzionalità della grotticina del Kaffeehaus e risistemazione delle aree adiacenti;
- Progetto di adeguamento della scala interna a Palazzo Pitti
- Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del sistema di gestione, controllo e regolazione degli impianti meccanici, rivelazione incendi, antintrusione, illuminazione, videosorveglianza e infrastruttura rete ethernet ad uso del 
sistema a servizio della Galleria delle Statue e delle Pitture;

- Affidamenti per interventi di manutenzione straordinaria impianti elettrici e di emergenza, antincendio, antintrusione, videosorveglianza e protezione quadri;
- Verifica periodica (obbligatoria per legge) impianti elettrici e di terra dei due complessi museali;
- Verifica impianto DMR per la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici;
- Determina a contrarre per la realizzazione di impianti per la collezione icone russe;
- Affidamento incarichi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza per il restauro del Kaffeehaus;
- Determina a contrarre per lavori di restauro del Kaffeehaus;
- Programmazione bilancio 2019-20121;
- Progetto ingresso Palazzo Pitti
- Incarico coordinamento della sicurezza per la nuova zona controllo accessi a Palazzo Pitti;
- Determina a contrarre per lavori di progettazione Nuovo Museo delle Carrozze
- Lavori di opere di fabbro e vetraio di adeguamento Fabbricato delle Pagliere
- Perizia per lavori di ristrutturazione Fabbricato delle Pagliere
- Affidamento servizi di pulizia
- Affidamento servizi di controllo metal detecor
- Affidamento servizi manutenzione del verde
- Affidamento manutenzione ordinaria sevizi impiantistici
- Affidamento manutenzione ordinaria sevizi di impiantistica di sicurezza
- Installazione portali controllo metal detectors a Palazzo Pitti
- Acquisto materiali di supportoi per svolgimento di servizio metal detecor alla Galleria degli Uffizi e a Palazzo Pitti
- Acquisto vaschette porta oggetti per metal detector alla Galleria degli Uffizi
- Acquisto mobilio per Sala Conferenze degli Argentieri presso il Fabbricato delle Pagliere.

DIPARTIMENTO RESTAURI:
n. 15 interventi di manutenzione relativi a dipinti e manufatti lapidei concessi in prestito per mostre ed esposizioni e/o per consentire una migliore  fruibilità per le esposizioni all’interno delle Gallerie degli Uffizi;
n. 27 sopralluoghi relativi allo stato di valutazione delle condizioni conservative delle opere  sia  per la loro esposizione  a mostre sia per la loro esposizione permanente all’interno delle Gallerie, relativi anche verifica dello stato di 
conservazione di parti strutturali della Galleria Palatina,
n. 22 schede di valutazione dello stato di conservazione dei dipinti e dei manufatti lapidei, delle opere presenti nelle Gallerie sia per l’eventuale richiesta di prestito sia per la loro esposizione museale;
n. 5 schede di manutenzione relative alla descrizione dei lavori svolti;
n. 2 partecipazione a commissioni di gara per l’individuazione dell’operatore economico più idoneo all’esecuzione dei lavori di restauro affidati dai comitati organizzatori delle mostre.

2 -Assicurare la tutela e la 
conservazione dei beni 
culturali in consegna o 
rientranti nell'area di 
competenza

20

2 - n° interventi prioritari di tutela adottati 
nell'anno/ n° totale inteventi prioritari da 
adottare programmati ed approvati dal 
C.d.A.

90% 90%



DIPARTIMENTO GIARDINO:
Per il Dipartimento Giardino sono stati realizzati o in corso di progettazione 4 interventi previsti nell'ambito del Progetto generale "Primavera di Boboli"  ed in particolare nel terzo quadrimestre sono state eseguite le  prescrizioni 
derivanti da attività di valutazione di stabilità degli alberi e interventi straordinari sul Giardino. E' stata inoltre conclusa la progettazione del restauro botanico del Viottolone dei Cipressi e Platani. Conclusa la progettazione 
dell'intervento di restauro della Serra calda delle orchidee e del retro della vasca delle ninfee presso la Botanica Superiore.Sono inoltre in corso di conclusione le procedure per la ristrutturazione dei bagni dell'anfiteatro,  la fontana delle 
scimmie, panchine di Boboli (det 2017) e colonne vasca dell'isola (det. 2018).     

Obiettivo 3 Peso Indicatori Peso Target

1 - adozione delle misure previste dal 
Piano per la prevenzione della corruzione, 
trasparenza, integrità

30% 90%

1. 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.                                                                                                                                                                                                      
 2. E' 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.                                                                                                                                                                                                                                                           
 3. 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.                                                                                                                            4. 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.                                                                                                                         5. 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.                                                                                                                                                                                                                                                                     
6. 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.                                                                                                                                                                                                                                 
 7. 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 - risorse impegnate/ risorse stanziate 25% 70% Al 31.12.2018 sono state impegnate il 48% delle risorse stanziate, pari a €   41.481.867 € di cui €   29.626.096 €  per spese correnti e € 8.442.037 € in conto capitale. Per i dettagli si veda la relazione descrittiva (ALLEGATO 4)

3 - tempestività dei pagamenti
(d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella 
Legge 23 giugno 2014, n. 89)

25% 30 I pagamenti vengono effettuati in media dopo 4/5 giorni dalla ricezione delle fatture (ALLEGATO 5)

4 - ulteriori risorse economiche reperite 
rispetto a quelle proprie (art bonus, 
erogazioni liberali, sponsorizzazioni, ecc)/ 
entrate programmate

20% 1%
UFFICIO PERMESSI CONCESSIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI:
Donazioni da Art Bonus € 1,974,91
Diritti per opere in prestito (fee) € 183,293,00

Obiettivo 4 Peso Indicatori Peso Target

1 - Allestimento nuove sale dedicate a 
Caravaggio e alla pittura caraveggesca 50% 80% OBIETTIVO Già RAGGIUNTO NEL PRIMO QUADRIMESTRE

2 - Allestimento nuove sale dedicate alla 
collezione Contini - Bonacossi 
attualmente non accessibili

50% 80% OBIETTIVO Già RAGGIUNTO NEL PRIMO QUADRIMESTRE

(obiettivo personalizzato 
proposto dall'isituto)

4 -Miglioramento dei servizi 
offerti ai visitatori

10

3 - Migliorare l'efficienza e 
l'efficacia dell'attività 
amministrativa

20
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