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

Palumbo, degli obiettivi allo stesso assegnati per il 2020 con
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 18 marzo

2020 e n. 46 del 7 ottobre 2020

Obiettivi Attività Peso Indicatore
Grado di

realizzazione
Valore

Verifica dell'efficacia del 
modello organizzativo e 
presidio dell’attuazione 
del piano triennale di 
fabbisogno di personale 
(anno 2020)

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

Presidio delle 
procedure di 
reclutamento del 
personale 
eventualmente 
esperite dall’Area 
Giuridico-
Amministrativa

20

Relazione sul 
funzionamento del 
nuovo assetto 
organizzativo (con 
eventuale proposta di 
revisione, se 
necessario) al 
Consiglio di 
Amministrazione entro
il 15/12/2020

Presidio delle 
procedure di 
reclutamento previste 
per il 2020 dal Piano 
triennale del 
fabbisogno di 
personale dell’Istituto 
degli Innocenti 2019-
2021 mediante 
assunzione del ruolo di
Presidente delle 
commissioni di 
concorso, nel caso in 
cui le predette 
procedure vengano 
effettivamente esperite
a seguito di 
preliminare verifica 
positiva circa il 
persistere del pareggio 
di bilancio

100% 20



Realizzazione di progetti 
di sperimentazione di 
servizi innovativi

Coordinamento 
generale delle 
relazioni istituzionali 
con i partners e delle 
fasi prodromiche 
all’avvio del progetto 
sperimentale 
“Bambini al centro” in
collaborazione con il 
Tribunale di Firenze, 
l’Ordine degli 
Avvocati , Organismo 
di conciliazione di 
Firenze (OCF) e la 
Regione Toscana 

20

Definizione entro il 
31/03/2020 della 
pianificazione 
esecutiva del servizio 
di mediazione 
familiare diretto a 
coppie con figli 
minorenni

Definizione entro il 
31/03/2020 di una 
prima ipotesi di 
“Informativa sul 
servizio di mediazione 
familiare diretto a 
coppie con figli 
minorenni”

100% 20

Comunicazione e 
trasparenza

Attuazione e verifica 
dell'efficacia del Piano
della comunicazione 
(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

Ristrutturazione del 
sito istituzionale 
www.istitutodeglinno
centi.it

20

Presidio diretto e 
coordinamento a 
livello centrale del 
100% delle azioni di 
comunicazione 
istituzionale dell’Ente 
pianificate per il 2020

Presidio, mediante il 
competente ufficio 
della Direzione 
Generale,  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 31/12/2020

Collaborazione, 
mediante il 
competente ufficio 
della Direzione 
Generale, con il RPCT 
per adeguamento del 
sistema di gestione del 
rischio corruttivo 
nell'Ente alle 
previsioni del PNA 
2019 entro 
31/12/2020

Definizione struttura 
del nuovo sito entro il 
31/12/2020

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.

Adeguamento  delle
previsioni  di  bilancio
in  relazione  alla
specifiche  modalità
che  saranno
individuate  per  dare
attuazione,  fin
dall’esercizio corrente,
alle  recentissime
sopravvenute
disposizioni
normative di carattere
finanziario,
specificamente  rivolte
all’Istituto  degli
Innocenti  (art.  32,
commi 2  bis e  2  ter),
introdotte  nella  legge
di  conversione  del
D.L.  162/2019  (cd.
“Decreto
Milleproroghe”).

20

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

100% 20

Rivisitazione e 
valorizzazione degli 
spazi disponibili nella 
sede, sviluppo delle 
attività espositive e 
individuazione nuovo 
gestore del Museo degli 
Innocenti

Elaborazione di uno 
specifico studio di 
fattibilità per l'utilizzo
degli spazi adiacenti al
Cortile delle Donne

Attuazione del 
programma di mostre 
culturali/eventi 
temporanei 2020

Individuazione nuovo 
gestore/concessionari
o servizi museali e 
servizi correlati

10

Elaborazione studio di 
fattibilità per l'utilizzo 
degli spazi adiacenti al 
Cortile delle Donne, in 
collaborazione con 
l’Area Giurdico-
Amministrativa e con 
l’Area Infanzia e 
Adolescenza, entro il 
31/12/2020

Realizzazione di 
almeno n.2 mostre 
previste dal 
programma di mostre 
culturali/eventi 
temporanei per il 2020

Attivazione procedure 
di gara per 
individuazione nuovo 
gestore/concessionario
servizi museali e 
servizi correlati, in 
collaborazione con 
l’Area Giuridico-
Amministrativa, entro 
il 31/12/2020

100% 10



Attività internazionali 

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

10

Partecipazione  ad
almeno  n.  2  progetti
europei  o  di  rilievo
internazionale  in
materia  di  tutela  e
promozione
dell’infanzia  e
dell’adolescenza

100% 10

TOTALE 100 100% 100
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