
A.F. Tutela Archeologica 
Responsabile: dott. ssa Guerrini  

Progetto Locale anno 2016 - n. 1 

Personale partecipante M. Guerrini, Funzionari Archeologi, Personale lab. e 
arch. Fotografico, personale amministrativo 

Progetto Tutela patrimonio archeologico mobile 
Obiettivo a) Riordino e aggiornamento della situazione 

giuridica dei lotti di materiale sequestrato per 
il territorio di competenza della ABAP-FI-
PT-PO; 

b) Completamento della documentazione 
fotografica dei lotti tuttora sotto sequestro 
giudiziale; 

c) Incremento dell’attività conoscitiva ai fini 
della tutela 

Indicatori di risultato a) Riordino e aggiornamento della situazione di 
tutti i lotti di materiale ad oggi sequestrato 
(100%); 

b) Completamento della documentazione 
fotografica dei lotti e acquisizione della 
documentazione fotografica in archivio; 

c) Per ogni singolo funzionario archeologo: 
completamento di almeno una istruttoria per 
l’apposizione di vincolo relativo a collezione 
di materiale archeologico nel territorio di 
competenza oppure di un riscontro 
inventariale del materiale conservato in un 
museo/deposito del territorio di competenza. 

 
Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 

dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 
Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F. Tutela Archeologica 
Responsabile: dott. ssa E. Pacciani  

Progetto Locale anno 2016 - n. 2 

Personale partecipante E. Pacciani, altro personale 
Progetto Tutela patrimonio antropologico 
Obiettivo d) Avanzament delle ricerche antropologiche sui 

resti umani rinvenuti durante gli scavi degli 
Uffizi; 

e) Registrazione dello stato delle conoscenze; 
f) Diffusione dei risultati 

Indicatori di risultato d) Definizione di un modello di scheda per la 
registrazione dei dati; 

e) Compilazione di 75 schede individuali; 
f) Realizzazione di un convegno per la 

discussione dei risultati, delle problematiche 
e delle successive fasi di lavoro. 

 
Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 

dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 
Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F. Organizzazione e Funzionamento 
Responsabile: sig.ra Finocchi 

Progetto Locale anno 2016 – n. 3 

Personale partecipante G. Finocchi, R. Milani, B.Bonora, personale 
amministrativo 

Progetto Ufficio Personale sede distaccata via della Pergola 
Obiettivo Completamento del riordino dei fascicoli del 

personale, progetto già avviato negli anni 
precedenti. 
Si articola in: 
reperimento dei fascicoli quinquennali di ogni 
dipendente; 
controllo della documentazione contenuta e suo 
riordino cronologico; 
individuazione degli atti non pertinenti; 
sostituzione dei fascicoli ammalorati; 
riunificazione dei due quinquennali in un unico 
faldone 

Indicatori di risultato g) Sistemazione dei fascicoli di almeno 15 
dipendenti per ognuno dei partecipanti; 

h) Riordino fisico dei fascicoli nel locale 
“Ponte” 

Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 
dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 

Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F. Organizzazione e Funzionamento 
Responsabile: dott.ssa Arbeid 

Progetto Locale anno 2016 – n. 4 

Personale partecipante B. Arbeid, S. Anastasio, fotografi, altro personale 
tecnico 

Progetto Laboratorio e Archivio fotografico SARTOS 
Obiettivo Completamento della digitalizzazione degli 

originali conservati presso l’Archivio SARTOS; 
riscontro e inserimento dati nel database; 
riscontro delle immagini digitali relative al 
territorio della provincia di Firenze 

Indicatori di risultato i) Almeno 100 immagini digitalizzate per 
partecipante; 

j) Riscontro di tutte le immagini relative alla 
provincia di Firenze (100%); 

k) Inserimento dati di almeno 100 immagini per 
partecipante 

Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 
dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 

Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F. Tutela Patrimonio Artistico 
Responsabile: dott.ssa Masdea 

Progetto Locale anno 2016 – n. 5 

Personale partecipante M.C. Masdea, M.P. Zaccheddu, M. Maugeri, A. 
Floridia, J. Celani 

Progetto Tutela beni storico-artistici  
Obiettivo Il progetto è complementare a quello delle 

sezioni tutela architettonica e paesaggistica e si 
ripromette di evadere gli arretrati o il pregresso 
dei procedimenti di verifica di interesse e di 
vincolo non ancora conclusi 

Indicatori di risultato l) Fascicoli oggetto di revisione (10 per 
partecipante); 

m) Redazione di elenchi (1 per partecipante); 
n) Sopralluoghi; 
o) Relazioni storico artistiche redatte (1 per 

partecipante); 
p) Istruttorie per procedimenti di vincolo (1 per 

partecipante) 
Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 

dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 
Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F. Organizzazione e Funzionamento 
Responsabile: dott.ssa D. Venturi 

Progetto Locale anno 2016 – n. 6 

Personale partecipante D. Venturi, 2 unità Area III o II 

Progetto Biblioteca SARTOS 
Obiettivo Passaggio al sistema di schedatura SBN del 

materiale della Biblioteca SARTOS da conseguirsi 
con la formazione del personale dipendente e una 
prima schedatura del materiale bibliografico. 
 
N.B. il progetto è rivolto ad un massimo di 3-4 
persone. Costituisce elemento preferenziale 
esperienza pregressa di catalogazione. 

Indicatori di risultato q) Partecipazione a n. 5 incontri di formazione 
presso la Biblioteca nazionale di Firenze; 

r) N. 40 volumi catalogati per partecipante; 
 

Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 
dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 

Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F. Tutela archeologica 
Responsabile: dott.ssa F. Galli 

Progetto Locale anno 2016 – n. 7 

Personale partecipante Personale del centro di restauro archeologico 

Progetto Centro di restauro archeologico 
Obiettivo Registrazione e documentazione delle attività di 

restauro e di diagnostica effettuate nel triennio 2013-
2016  

Indicatori di risultato s) Elaborazione di una scheda digitale per la 
registrazione delle attività di restauro; 

t) Compilazione di N. 50 schede restauro per 
partecipante (restauratore); 

u) Compilazione N. 50 schede di analisi per 
partecipante (diagnosta); 

 
Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 

dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 
Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F. Tutela patrimonio architettonico 
Responsabile: dott. De Crescenzo 
Rest. L. Verdiani 

Progetto Locale anno 2016 – n. 8 

Personale partecipante De Crescenzo, A. Calamandrei, A. Abbruzzese, S. 
Bambi, L. Verdiani, G.A. Verzì, M.A.Verzì 

Progetto Ufficio contributi 
Obiettivo Verificare il rispetto del dispositivo delle varie 

convenzioni stipulate per la concessione di contributi 
a privati possessori di immobili vincolati, tramite il 
controllo degli edifici di proprietà privata che hanno 
usufruito di contributi; controllo del rispetto degli 
obblighi di pubblicità;  

Indicatori di risultato v) N. 40 edifici complessivi verificati, 
comprensivo di verifica obbligo di pubblicità, 
prenotazione visita in incognito; 

 
Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 

dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 
Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
 
Responsabile: dott. C. Paolini 
 

Progetto Locale anno 2016 – n. 9 

Personale partecipante C. Paolini, L. Nencetti 

Progetto Biblioteca SBAP 
Obiettivo Procedere alla rivalutazione del fondo Libri Antichi 

ai fini della compilazione del Mod.15 anno 2016  
Indicatori di risultato w) N. 40 unità bibliografiche rivalutate per 

partecipante; 
 

Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 
dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 

Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F. BENI ARCHITETTONICI 
II SEZIONE 
Responsabile: arch. Gabriele 
Nannetti  

Progetto Locale anno 2016 – n. 10 

Personale partecipante G. Nannetti, F. Filippelli, M.P. Zaccheddu, C. Paolini, L. 
Verdiani, M. Becucci, M. Della Lunga, C. Murgia, R. Di 
Giorgio 

Progetto Seconda Sezione – riduzione delle pratiche arretrate nel 
settore verifiche d’interesse e dichiarazione d’interesse; 
incremento della trasparenza 

Obiettivo a) Espletamento delle pratiche non ancora evase e/o in 
ritardo rispetto ai tempi procedimentali di legge, quali 
verifiche dell’interesse culturale, alienazioni, concessioni 
d’uso, accertamenti preventivi; 
b) Adempimenti connessi alla trasparenza con pubblicazione 
dei provvedimenti di competenza della sezione relativi al 
periodo 11 luglio-31 dicembre 2016  

Indicatori di risultato a) Espletamento delle pratiche inevase1, individuate 
dall’Ufficio Vincoli quali prioritarie sulla base delle 
richieste del COREPACU. 

b) obiettivo pubblicazione 75% provvedimenti in 
maniera completa. 

Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data dell’approvazione al 
tavolo di contrattazione locale. 

Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 

                                                 
1. Resta inteso che l’espletamento delle pratiche inevase non potrà determinare il mancato espletamento di quelle che 
dovessero nel frattempo pervenire all’Ufficio durante il periodo del progetto. 



 
A.F. BENI ARCHITETTONICI 
II SEZIONE 
Responsabile: arch. Valerio Tesi  

Progetto Locale anno 2016 – n. 11 

Personale partecipante V. Tesi, F. Filippelli, S. Veloci, S. Sernissi, R. Benvenuti, F. 
F. Fedeli, S. Salvi 

Progetto Quarta Sezione – riduzione delle pratiche arretrate nel 
settore verifiche d’interesse e dichiarazione d’interesse; 
incremento della trasparenza 

Obiettivo a) Espletamento delle pratiche non ancora evase e/o in 
ritardo rispetto ai tempi procedimentali di legge, quali 
verifiche dell’interesse culturale, alienazioni, concessioni 
d’uso, accertamenti preventivi; 
b) Adempimenti connessi alla trasparenza con pubblicazione 
dei provvedimenti di competenza della sezione relativi al 
periodo 11 luglio-31 dicembre 2016  

Indicatori di risultato c) Espletamento delle pratiche inevase2, individuate 
dall’Ufficio Vincoli quali prioritarie sulla base delle 
richieste del COREPACU. 

d) obiettivo pubblicazione 75% provvedimenti in 
maniera completa. 

Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data dell’approvazione al 
tavolo di contrattazione locale. 

Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 

                                                 
2. Resta inteso che l’espletamento delle pratiche inevase non potrà determinare il mancato espletamento di quelle che 
dovessero nel frattempo pervenire all’Ufficio durante il periodo del progetto. 



 
A.F. BENI ARCHITETTONICI 
III SEZIONE 
Responsabile: arch. Giorgio 
Pappagallo  

Progetto Locale anno 2016 – n. 12 

Personale partecipante C.Bernardi, A. Verzì, A. Coccioli, M. Di Mare, E. Masiello, 
G. Pappagallo, L. Cuniglio 

Progetto Terza Sezione – riduzione delle pratiche arretrate nel settore 
verifiche d’interesse e dichiarazione d’interesse; incremento 
della trasparenza 

Obiettivo a) Espletamento delle pratiche non ancora evase e/o in 
ritardo rispetto ai tempi procedimentali di legge, quali 
verifiche dell’interesse culturale, alienazioni, concessioni 
d’uso, accertamenti preventivi; 
b) Adempimenti connessi alla trasparenza con pubblicazione 
dei provvedimenti di competenza della sezione relativi al 
periodo 11 luglio-31 dicembre 2016  

Indicatori di risultato e) Espletamento delle pratiche inevase3, individuate 
dall’Ufficio Vincoli quali prioritarie sulla base delle 
richieste del COREPACU. 

f) obiettivo pubblicazione 75% provvedimenti in 
maniera completa. 

Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data dell’approvazione al 
tavolo di contrattazione locale. 

Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 

                                                 
3. Resta inteso che l’espletamento delle pratiche inevase non potrà determinare il mancato espletamento di quelle che 
dovessero nel frattempo pervenire all’Ufficio durante il periodo del progetto. 



 
A.F. BENI ARCHITETTONICI 
I SEZIONE 
Responsabile: arch. Lia Pescatori  

Progetto Locale anno 2016 – n. 13 

Personale partecipante L. Pescatori, F. Fabiani, C. Nardi, R. Pascucci, H. Scelza, F. 
Zeuli, G. Zingoni 

Progetto Prima Sezione – riduzione delle pratiche arretrate nel settore 
verifiche d’interesse e dichiarazione d’interesse; incremento 
della trasparenza 

Obiettivo a) Espletamento delle pratiche non ancora evase e/o in 
ritardo rispetto ai tempi procedimentali di legge, quali 
verifiche dell’interesse culturale, alienazioni, concessioni 
d’uso, accertamenti preventivi; 
b) Adempimenti connessi alla trasparenza con pubblicazione 
dei provvedimenti di competenza della sezione relativi al 
periodo 11 luglio-31 dicembre 2016  

Indicatori di risultato g) Espletamento delle pratiche inevase4, individuate 
dall’Ufficio Vincoli quali prioritarie sulla base delle 
richieste del COREPACU. 

h) obiettivo pubblicazione 75% provvedimenti in 
maniera completa. 

Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data dell’approvazione al 
tavolo di contrattazione locale. 

Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 

                                                 
4. Resta inteso che l’espletamento delle pratiche inevase non potrà determinare il mancato espletamento di quelle che 
dovessero nel frattempo pervenire all’Ufficio durante il periodo del progetto. 



 
A.F. Organizzazione e Funzionamento 
Responsabile: dott. De Crescenzo 
Dott. Zucca 
 

Progetto Locale anno 2016 – n. 14 

Personale partecipante M. Nebbiai, L. Zucca, A. Melillo 
Progetto Ufficio Contratti – Miglioramento dell’off erta 

 
Obiettivo A seguito della riforma e dell’unificazione dei due 

uffici contratti delle ex soprintendenze, si rende 
necessario la riorganizzazione dell’ufficio con il 
relativo aggiornamento ed implementazione della 
sezione Contratti del sito web e della Piattaforma 
informatizzata 

Indicatori di risultato i) Aggiornamento della modulistica esistente: 
100% 

j) Aggiornamento sezione contratti e caricamento 
dati relativi ai contratti: almeno 75% dei 
contratti del periodo luglio-dicembre 2016; 

k) Acquisizione delle autocertificazioni relative ai 
RUP e DL in merito alla non sussistenza di 
conflitti d’interesse: 100% 

Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 
dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 

Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F. Organizzazione e Funzionamento 
Responsabile: dott. De Crescenzo 
 

Progetto Locale anno 2016 – n. 15 

Personale partecipante A. De Crescenzo, F. Francini, F. Donati, D. Dreoni, C. 
Tanturli, A. Cecconi 

Progetto Ufficio Protocollo – Riorganizzazione  e 
potenziamento 
 

Obiettivo a) Incremento dell’uso di ESPI  
b) Aggiornamento dell’indirizzario email; 
c) Potenziamento 

Indicatori di risultato l) digitalizzazione su ESPI di almeno il 75% delle 
pratiche del periodo luglio-dicembre 2016 (si 
intende la digitalizzazione di almeno la nota in 
entrata/uscita); 

m) 1000 indirizzi email; 
n) Supporto alla sede di P. Pitti per una media di 2 

gg a settimana del personale dell’archivio 
SARTOS. 

Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 
dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 

Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F. Organizzazione e Funzionamento 
Responsabile: dott. De Crescenzo 
 

Progetto Locale anno 2016 – n. 16 

Personale partecipante R. Canacci, M.G. Falchini, L. Filosa, G. Li Causi 
Progetto Servizio Anticamera– Riorganizzazione  e 

potenziamento 
 

Obiettivo Miglioramento dei servizi di accoglienza resi 
all’utenza e incremento della collaborazione al 
personale interno 

Indicatori di risultato o) Rifacimento dei cartellini (permesso di 
accesso) degli utenti verso gli uffici): 40 
cartellini 

p) Riordino e ricambio di tutti i moduli di 
richieste del personale: n. 15 moduli; 

q) Integrazione e rifacimento delle chiavi, cambi e 
sostituzioni: n. 10 

r) Collaborazione con gli uffici per le 
comunicazioni ai dipendenti e raccolta firme 
degli stessi; 

s) Tenuta della bacheca e relativi aggiornamenti; 
t) Operatività del servizio di centralino a seguito 

del trasferimento della centralinista sig.ra 
Parisi. 

Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 
dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 

Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F. Organizzazione e Funzionamento 
Responsabile: S. Bagni 
 

Progetto Locale anno 2016 – n. 17 

Personale partecipante S. Bagni, S. Soldi, R. Tursi 
Progetto Ufficio Contabilità 

 
Obiettivo Incremento dei servizi amministrativi resi 

dall’Ufficio Contabilità, attraverso l’adeguamento 
delle procedure operative di pagamento e 
rendicontazione sul portale SICOGE e il rispetto 
dei tempi procedimentali 

Indicatori di risultato u) Modifiche per l’accesso ai vari portali ed 
effettuazione di nuove registrazioni (n. 
modifiche richieste/n. modifiche effettuate); 

v) Adeguamento a quanto richiesto dalla circ.18 
MEF “Dematerializzazione del Rendiconto del 
Funzionario delegato di contabilità ordinaria” 
(50%); 

w) Rispetto dei tempi di pagamento ITP 
(miglioramento rispetto ai dati ITP 2015); 

 
Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 

dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 
Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F. Organizzazione e Funzionamento 
Responsabile: M. Calabrese 
 

Progetto Locale anno 2016 – n. 18 

Personale partecipante M. Calabrese, E. Pulitano 
Progetto Segreteria Amministrativa 

 
Obiettivo Incremento dell’attività di controllo ed efficienza 

per il rilascio delle qualificazioni SOA 
Indicatori di risultato x) Informatizzazione dei Certificati esecuzione 

lavori (CEL) per l’anno 2013: n. 139 
certificati= 100% 

y) Sistemazione e catalogazione CEL anno 2015-
2016: n. 160 e n. 218 certificati= 100%; 

 
Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 

dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 
Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F. Tutela Patrimonio Architettonico 
Responsabile:   

Progetto Locale anno 2016 – n. 19 

Personale partecipante S. Sinibaldi 
Progetto Ufficio Vincoli Beni Immobili – Miglioramento dei 

servizi resi all’utenza 
Obiettivo Revisione delle procedure a seguito delle 

modifiche intervenute con il DPCM 171/2014 e 
l’accorpamento delle soprintendenze; verifica 
delle pratiche di verifica e dichiarazione ancora 
in sospeso, suddivise per sezione. 

Indicatori di risultato x) Aggiornamento di tutti i facsimili oggi in uso 
e riesame delle procedure a seguito della 
riforma 171/2014: 100% 

y) Aggiornamento database vincoli con 
l’inserimento e la registrazione di 20 delibere 
di alienazione, 40 provvedimenti di non 
interesse, 15 provvedimenti di tutela. 

 
Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 

dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 
Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F. Organizzazione e Funzionamento 
Responsabile: dott. De Crescenzo/dott. 
Zucca  

Progetto Locale anno 2016 – n. 20 

Personale partecipante Castronai Patrizia 
Pecorella Cristina 
Sorace Santa 

Progetto Ufficio certificazioni, ufficio concessione alloggi 
demaniali, ufficio del consegnatario – 
Miglioramento dell’efficienza e della trasparenza 
della gestione 

Obiettivo Il progetto si ripropone: 
A) per l’Uff. Certificazioni l’espletamento di un 

certo n. di pratiche arretrate;  
B) per l’Uff. Concessioni un riordino generale 

della documentazione relativa alla gestione 
degli alloggi demaniali, con un controllo 
della situazione relativa agli anni 2011-2013 
e la predisposizione di nuove schede 
aggiornate con i dati recentemente forniti dai 
concessionari 

Indicatori di risultato g) per quanto riguarda le Certificazioni, verrà 
svolta l’istruttoria di 10 partiche relative alle 
agevolazioni fiscali (S. Sorace); 

h) per quanto riguarda le Concessioni, si attuerà 
il riordino e l’informatizzazione delle 
pratiche e della documentazione relativa agli 
alloggi demaniali (schede alloggi con 
planimetrie, indirizzi, concessionari, 
contratti, ammontare del canone base, etc.) 
per n. 81 alloggi (S. Sorace); 

i) Verifica per il periodo 2011-2013 del 
pagamento dei canoni dovuti e di eventuali 
utenze; invio delle richieste per il recupero 
dei crediti (P. Castronai, C. Pecorella); 
adeguamento dei canoni.  

 
Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 

dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 
Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F. Organizzazione e Funzionamento 
Responsabile: dott. De Crescenzo/ 
Sig.ra Finocchi  

Progetto Locale anno 2016 – n. 21 

Personale partecipante Guarascio Rosetta 
Agostini Bruna 
Piccioli Leonardo 

Progetto Ufficio Personale – miglioramento dei servizi 
Obiettivo Il progetto si ripropone un aggiornamento 

generale dei dati del personale e la costituzione 
dell’archivio del personale della ABAP alla luce 
della riforma e degli esiti della mobilità, nonché 
una revisione di tutta la modulistica 

Indicatori di risultato j) Aggiornamento dell’archivio del personale e 
trasferimento dei faldoni dei dipendenti 
trasferiti ad altri istituti: almeno 80 cartelle 
personale trattate; 

k) Elaborazione della nuova modulistica: 16 
modelli; 

l) Adempimenti inerenti l’implementazione del 
programma Europaweb del personale della 
Soprintendenza: preparazione anagrafica 

Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 
dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 

Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F.  
Responsabile: dott.ssa Galli 
Sig.ra R. Cortecci 

Progetto Locale anno 2016 – n. 22 

Personale partecipante F. Galli, R. Cortecci, E. Mari, E. Vargiu, personale 
ex Ufficio Tecnico SARTOS 

Progetto Completamento passaggi di consegne 
Soprintendenza Archeologia 

Obiettivo Il progetto si ripropone il completamento dei 
passaggi di consegne dalla Soprintendenza 
Archeologia della Toscana alle 4 nuove 
Soprintendenze ABAP. 
Prevede: 
A) ricerca del materiale documentario inerente 
gli immobili archeologici demaniali caricati sul 
portale ALMAGEST; 
B) redazione degli elenchi dei beni mobili 
presenti nelle diverse sedi della ex 
Soprintendenza Archeologia; 
C) raccolta del materiale inerente le diverse sedi, 
completo dei dati sui contratti in essere, 
telefonia, manutenzioni, utenze, vigilanza etc; 
D) redistribuzione dei fondi ex SARTOS alle 4 
Soprintendenze ABAP 

Indicatori di risultato z) Recupero di almeno il 70% della 
documentazione; 

aa) Redazione di tutti gli elenchi per le nuove 
soprintendenze ABAP: 100% 

bb) Raccolta del 100% del materiale 
cc) Verifica delle giacenze e comunicazione al 

ministero per la suddivisione delle somme tra  
le diverse soprintendenze ABAP (100%); 
trasferimento delle somme alle 
soprintendenze (solo qualora arrivi 
l’autorizzazione del Mibact): almeno 50% 

Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 
dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 

Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F.  
Responsabile: dott. De Crescenzo 
 

Progetto Locale anno 2016 – n. 23 

Personale partecipante A. Cogliano 
Progetto Archivio Circolari 
Obiettivo Il progetto si ripropone il miglioramento 

dell’Archivio Circolari. 
 

Indicatori di risultato dd) Riordino del database : 1000 circolari; 
ee) Creazione di copia del database; 
ff)  Riordino cartaceo delle circolari archiviate: 

550 circolari 
gg) Studio e adeguamento nuovo databse 

circolari: 1000 
hh) Organizzazione del database per parole 

chiave 
Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 

dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 
Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F. Organizzazione e Funzionamento 
Responsabile:  dott. F. Fortino 
Dott.ssa L. Orsi 

Progetto Locale anno 2016 – n. 24 

Personale partecipante F. Fortino, A. Fanciullacci, S. Bellucci, L. Orsi, A. 
Vernillo, personale amministrativo 

Progetto Miglioramento dei sistemi informatici della 
Soprintendenza e creazione nuovo ESPI 

Obiettivo Il progetto l’ideazione della nuova struttura di ESPI, 
necessaria a seguito della nascita della 
soprintendenza ABAP, che ha riunito in un’unica 
struttura le due Soprintendenze BEAP e SARTOS 
che avevano strutture di ESPI diverse. Si ripropone 
inoltre l’incremento dell’utilizzo di ESPI da parte dei 
diversi uffici, da conseguire anche attraverso la 
formazione del personale e l’adeguamento delle 
postazioni informatiche in uso, sulle quali andranno 
installati alcuni programmi; 

 
Indicatori di risultato ii)  Formazione del personale all’uso di ESPI 

(almeno 10 lezioni); 
jj)  Installazione dei programmi necessari sui 

computer della Soprintendenza: 50% delle 
macchine; 

kk) Installazione e messa in opera degli scanner 
disponibili o di altri sistemi, da reperire tra 
quelli non attualmente in uso presso la ex 
SARTOS: strumenti reperiti/strumenti messi 
a sistema; 

ll)  Ideazione della nuova struttura di ESPI e del 
manuale di gestione 

 
Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 

dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 
Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F. Organizzazione e Funzionamento 
Responsabile:  dott. Zucca; dott. Bellucci 

Progetto Locale anno 2016 – n. 25 

Personale partecipante L. Zucca; S. Bellucci; B. Lunghi, R. Zini; A. 
Mugnaini, S. Stasi; altro personale amministrativo e 
informatico 

Progetto Incremento del Sistema della trasparenza 
Obiettivo Il progetto concentrerà le sue attività sugli 

adempimenti richiesti dal programma triennale della 
trasparenza, per il quale si rende oggi necessario: 

a) realizzare il nuovo sito web della 
Soprintendenza; 

b) inviare i dati sul portale trasparenza 
dell’Amministrazione; 

 
Indicatori di risultato mm) realizzazione del nuovo sito web: 

100%; 
nn) predisposizione dei testi e  raccolta dei dati 

da pubblicare, loro caricamento sul sito in 
ossequio alla trasparenza e per un migliore 
servizio all’utenza: aggiornamento delle voci 
esistenti sui due siti 100%; 

oo) invio dei dati a trasparenza@beniculturali: 
almeno 50% dei dati richiesti; 

pp) attuazione di alcune delle verifiche previste: 
raccolta autocertificazioni RUP e DL, 
raccolta CV dei collaboratori 

Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 
dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 

Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
AREA STORIA 
DELL’ARTE 
Responsabile 
Dott.ssa Maria 
Cristina Masdea 

PROGETTO LOCALE ANNO 2016 – n. 26 
MIGLIORAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

Obiettivo 1. Revisione, aggiornamento e uniformazione di tutta la modulistica adottata nei 
singoli uffici per standardizzare le procedure, anche per ridurre i tempi dell’attività 
amministrativa, procedimentale e non procedimentale, per garantire il rispetto dei 
termini previsti legge  

2. Migliorare la qualità dei servizi resi all’utenza in conformità alle disposizioni della 
Carta dei Servizi 

3. Predisposizione di un regolamento per la movimentazione e accompagnamento 
A/R delle opere d’arte destinate alle mostre 

Durata progetto 
 

3 mesi decorrenti dall’approvazione in tavolo di contrattazione locale 

Modalità di 
svolgimento 
 

In orario di servizio 
(n.b. le ore e il budget saranno definiti in sede di contrattazione locale) 

Azioni  
 
 
 
 

1. redazione delle procedure attuate nei singoli uffici 
2. revisione, aggiornamento e uniformazione di tutta la modulistica (lettere e verbali) 

adottata nei singoli uffici 
3. riunioni periodiche di verifica 

Criticità 
 

punti di criticità emersi nel corso del progetto 

Risultati attesi 1. Riduzione della tempistica necessaria all’espletamento delle pratiche, in modo tale 
da garantire il rispetto dei termini consentiti dalla legge sulla conclusione del 
procedimento amministrativo 

2. Uniformazione delle procedure dell’attività al fine di semplificare l’azione 
amministrativa e garantire anche interscambiabilità del personale assegnato 
all’Area Storia dell’Arte 

 
Obiettivo Risultato 

1. Redazione procedure afferenti alla singola 
attività d’ufficio: n° 10 

Raggiunto         □ 

 

Non raggiunto  □ 

Indicatori di 
risultato degli 
obiettivi 
raggiunti 

2. Aggiornamento modulistica: n° 20 (lettere 
e verbali afferenti alla singola attività 
d’ufficio) 

Raggiunto         □ 

 

Non raggiunto  □ 

 
 
 



 
A.F. Organizzazione e Funzionamento 
Responsabile:  dott.ssa Laura Orsi 

Progetto Locale anno 2016 – n. 27 

Personale partecipante Funzionari archeologi, personale amministrativo e 
tecnico 

Progetto Ufficio Inventario Beni Archeologici 
 

Obiettivo Fornire all’utenza uno strumento di consultazione di 
veloce fruibilità. 
Stampare almeno una copia cartacea 
dell’inventariato, ora solo su supporto digitale, dal 
momento che scarseggiano le risorse per la 
manutenzione e la conservazione delle memorie 
digitali, notoriamente assai fragili. 
Controllare le oltre 1000 schede dl c.d. “Archivio 
Fabiani”, prima di mettere a disposizione dell’utenza 
la copia digitale 

  
Indicatori di risultato Indicatori: 

- Stampa, revisione e controllo delle schede del 
materiale archeologico inventariato e 
collocazione negli appositi raccoglitori di 
tutte le schede del materiale inventariato 
negli anni 2013-2016; 

- Controllo di oltre 1000 schede del c.d. 
“Archivio Fabiani” 

 
Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 

dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 
Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F. Organizzazione e Funzionamento 
Responsabile:  dott. F. Fortino 

Progetto Locale anno 2016 – n. 28 

Personale partecipante F. Fortino, M. Pellegrini 
Progetto Ufficio Direzione Lavori Nuovi Uffizi 

 
Obiettivo Il progetto 2016 intende continuare la 

digitalizzazione di tutta la documentazione, già 
avviata con i precedenti progetti locali. In particolare 
il progetto si concentrerà sul materiale relativo al 
progetto della Loggia Isozaki 

  
Indicatori di risultato Indicatori: 

- reperimento di tutta la documentazione 
relativa la Loggia Isozaki tramite protocollo 
elettronico; 

- digitalizzazione di tutto il materiale: 100% 
 

Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 
dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 

Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F. Organizzazione e Funzionamento 
Responsabile:  dott. F. Fortino 

Progetto Locale anno 2016 – n. 29 

Personale partecipante F. Fortino, G. Di Sipio 
Progetto Ufficio Fotografico ex Sbeap 

 
Obiettivo Il progetto 2016 intende proseguire la 

riorganizzazione del materiale di consultazione, con 
particolare riferimento alle segnature sul dorso dei 
falconi, che risultano in massima parte non 
aggiornate o poco leggibili e alle numerazioni degli 
stessi, talvolta errate. 
Prosecuzione del recupero del materiale fotografico 
digitale conservato presso le Sezioni dal 2004 in poi 
e copia su periferiche di archiviazione di massa 
(dischi rigidi esterni) al fine di garantirne la 
conservazione. 

  
Indicatori di risultato Indicatori: 

- Numero di faldoni aggiornati: almeno il 50% 
del totale; 

- Numero di file archiviati: 100% = numero di 
file archiviati nel corso dell’ultimo progetto 
locale. 

 
Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 

dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 
Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 



 
A.F. Organizzazione e Funzionamento 
Responsabile:  dott.ssa P. Perazzi 

Progetto Locale anno 2016 – n. 30 

Personale partecipante A. Granata 
Progetto Area archeologica di Montefortini 

 
Obiettivo Il progetto 2016 intende migliorare il servizio reso 

all’utenza nell’unico luogo della cultura rimasto di 
competenza della Soprintendenza. 
L’incremento della valorizzazione avverrà attraverso 
la predisposizione e distribuzione di materiale 
illustrativo relativo L’unico addetto alla vigilanza e 
accoglienza in servizio nell’area archeologica 
procederà alla distribuzione del materiale 
informativo al pubblico nel corso di visite 
accompagnate  
 

  
Indicatori di risultato Indicatori: 

- Una media di due visite accompagnate a 
settimana con distribuzione di materiale 
illustrativo: 100% 

 
Durata del progetto Almeno 3 mesi a decorrere dalla data 

dell’approvazione al tavolo di contrattazione locale. 
Modalità di svolgimento In orario di servizio 
Verifica Verifica intermedia dei risultati 

Verifica finale con relazione 
 
 


