Determinazione del grado di raggiungimento da parte del
Direttore Generale dell’Istituto degli Innocenti, Dott. Giovanni
Palumbo, degli obiettivi allo stesso assegnati per il 2019 con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 20 del 10 aprile 2019
Obiettivi

Verifica dell'efficacia del
modello organizzativo e
presidio dell’attuazione del
piano triennale di
fabbisogno di personale
(anno 2019)

Attuazione del programma
delle celebrazioni del
Seicentenario

Attività

Verifica del
funzionamento della
nuova organizzazione,
individuazione degli
eventuali aspetti di
criticità.

Peso

Grado di
realizzazione

Valore

100%

20

100%

20

Relazione
sul
funzionamento del nuovo
assetto organizzativo (con
eventuale
proposta
di
revisione, se necessario) al
Consiglio
di
Amministrazione
entro
il
30/11/2019
20
Presidio delle procedure di
reclutamento previste per il
2019 dal Piano triennale del
fabbisogno di personale
dell’Istituto degli Innocenti
2018-2020 mediante
assunzione del ruolo di
Presidente delle
commissioni di concorso

Presidio delle procedure
di reclutamento del
personale esperite
dall’Area GiuridicoAmministrativa

Coordinamento generale
della realizzazione del
programma

Indicatore

20

Coordinamento
generale
dell’attuazione
del
programma
delle
celebrazioni
mediante
svolgimento di almeno 5
incontri della Segreteria
organizzativa
del
Seicentenario

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)
Comunicazione e
trasparenza.

Verifica degli
adempimenti degli
obblighi di pubblicità e
trasparenza con
particolare riferimento
al sito web e privacy

Presidio
diretto
e
coordinamento a livello
centrale del 100% delle
azioni di comunicazione
istituzionale
dell’Ente
pianificate per il 2019

20

Pareggio di bilancio.

20

Individuazione di
strumenti per il controllo
della spesa.
Valorizzazione del Museo
degli Innocenti mediante
collaborazioni con altre
istituzioni museali/culturali
del territorio fiorentino

Attività internazionali

TOTALE

Attivazione di accordi di
collaborazione con altre
istituzioni
museali/culturali
del
territorio fiorentino

Sviluppo
della
progettazione a livello
internazionale
ed
europeo in materia di
tutela e promozione
dell’infanzia
e
dell’adolescenza

100%

20

100%

20

100%

10

100%

10

100%

100

Predisposizione di
un’ipotesi di accordo di
collaborazione (con
correlato piano di attività e
finanziario) per il progetto
di edutainment
“Innocentilab” presso centri
commerciali entro il
31/03/2019 e realizzazione
eventuali attività gestionali
conseguenti

Prosecuzione del piano
di valorizzazione del
brand dell'Istituto in
relazione ai servizi di
edutainment in raccordo
con l’Area Infanzia e
Adolescenza

Individuazione
e
realizzazione di misure
volte al raggiungimento
del pareggio di bilancio.

Presidio delle attività di
aggiornamento della
sezione “Amministrazione
trasparente” del sito
istituzionale dell’Istituto e
implementazione azioni per
la protezione dei dati ai
sensi del nuovo
Regolamento UE entro il
31/12/2019

10

10

100

Presentazione al Consiglio
di almeno 3 verifiche
periodiche degli equilibri di
bilancio

Formalizzazione di almeno
3
nuovi
accordi
di
collaborazione
con
istituzioni museali/culturali
del territorio fiorentino

Partecipazione ad almeno n.
3 progetti europei o di
rilievo internazionale in
materia
di
tutela
e
promozione dell’infanzia e
dell’adolescenza

