














Determinazione del grado di raggiungimento da parte del
Direttore Generale dell’Istituto degli Innocenti, Dott. Giovanni

Palumbo, degli obiettivi allo stesso assegnati per il 2018 con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione

 n. 17 del 6 marzo 2018

Obiettivi Attività 
Pe-
so

Indicatore
Grado di
realizzazi

one
Valore

Verifica dell'efficacia del 
modello organizzativo, 
con particolare riferimento
all'assetto della micro-
struttura subdirigenziale

• Analisi del 
funzionamento della 
nuova organizzazione, 
individuazione degli 
eventuali aspetti di 
criticità.
• Elaborazione di 
eventuali proposte di 
revisione organizzativa

30

Relazione e
proposta
eventuale
revisione
organizzati
va  al
Consiglio
di  Ammini-
strazione
entro  il
31/10/2018

100% 30

Definizione del piano 
triennale di fabbisogno di 
personale 

• Analisi dei 
fabbisogni di personale
(profili e quantità) 
• Individuazione delle 
priorità assunzionali.

20

Presentazio
ne  di  una
proposta  al
Consiglio
di
amministra
zione  entro
il
31/10/2018

100% 20



Comunicazione e 
trasparenza.

• Attuazione e verifica 
dell'efficacia del Piano 
della comunicazione 
2017-2018 (presidio 
“centralizzato” di tutte 
le azioni di 
comunicazione 
istituzionale dell’ente 
anche mediante 
individuazione di 
specifiche risorse 
all’interno dei budget 
di commessa)
• Verifica degli 
adempimenti degli 
obblighi di pubblicità e
trasparenza con 
particolare riferimento 
al sito web e privacy
• Prosecuzione del 
piano di valorizzazione
del brand dell'Istituto 
in relazione ai servizi 
di edutainment

20

Presidio
diretto  e
coordiname
nto a livello
centrale  del
100%  delle
azioni  di
comunicazi
one
istituzional
e dell’Ente
Presidio
delle
attività  di
aggiorname
nto  della
sezione
“Amministr
azione
trasparente”
del  sito
istituzional
e
dell’Istituto
e
adeguament
o  nuove
direttive
privacy
entro  il
31/12/2018

Avvio  della
fase  2  del
piano  di
valorizzazi
one  del
brand
dell'Istituto
in relazione
ai servizi di
edutainmen
t entro  il
31/03/2018.

100% 20

Pareggio di bilancio.

• Individuazione  e
realizzazione di misure
volte  al
raggiungimento  del
pareggio di bilancio.
• Individuazione di 
strumenti per il 
controllo della spesa.

30

Presentazio
ne  al
Consiglio
di almeno 3
verifiche
periodiche
degli
equilibri  di
bilancio

100% 30

TOTALE 100 100% 100
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