
LE GALLERIE DEGÙ UFFIZI

ACCQRDOLQCALE

PROGETTO DI APERTURA STRAORDINARIA DEL GIARDINO DI BOBOLII LUNEDI DI

ORDINARIA CHIUSURA

L’AMMINISTRAZIONE - LAR.S.U. - LEOO.SS.

- Considerato che con accordo nazionale del 10 marzo 2021 è stato sottoscrìtto, fi:a Amministrazione e OO.SS.,

il Protocollo d’Intesa - Piano di Valorizzazione 2021 (Circolare n. 81 dell’11 marzo 2021 della Direzione

Generale Organizzazione - Servizio II);

- Considerato che tale progetto prevede l’apertura straordinaria di luoghi chiusi normalmente al pubblico

(Punto 2 del Piano di Valorizzazione);

> Considerato che il Giardino di Bobolì è normalmente chiuso il primo e l’ultimo lunedi del mese;

> Considerata l’opportunità di aprire il Giardino durante la stagione estiva anche nei giorni di ordinaria chiusura

e anche il giorno 31 maggio, che cade nel ponte del 2 giugno, periodo di prevedibile affluenza turistica;

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

E’ prevista l’apertura straordinaria del Giardino di Boboli dalle ore 1030-183 nei seguenti giorni:

31 maggio, 7 giugno e 28 giugno; 5 luglio e 26 luglio, 2 agosto; 27 settembre, 4 ottobre e 25 ottobre;

per un totale di 9 aperture straordinarie.

Le unità previste sono le seguenti:

Giardino di Boboli: 10 unità Giardino e 1 unità portineria Centrale Palazzo Pitti per ogni turno di 4

ore

2 unità in totale (8 ore in tutto): personale amministrativo per la gestione del progetto

L’orario articolato in turnazioni di quattro ore, come previsto dalla circolare n. 81 dell’11.03.2021 sarà

il seguente: 1030 -1430; 14,30 -1830



L’adesione al progetto è volontaria. Possono partecipare al progetto i dipendenti con professionalità

strettamente funzionali, che svolgono attività di accoglienza, vigilanza e coordinamento. In caso di mancanza

di personale di vigilanza, potrà partecipare il personale amministrativo e tecnico (prima e seconda area) delle

Gallerie degli Uffizi. Deve essere garantita la partecipazione di tutti i volontari ad almeno un turno. In caso di

mancanza di personale volontario, sarà possibile effettuare entrambi i turni di progetto.

In riferimento all’O.d.S. 295/2019 è fatto divieto di superare le 13 ore fra lavoro ordinario e il progetto; il

lavoratore ha diritto a un riposo giornaliero irrinunciabile non inferiore a 11 ore continuative per il recupero

delle energie psicofisiche.

Ogni dipendente che aderisce al progetto effettuerà 4 ore di servizio al di fuori dell’orario ordinario di

lavoro, col seguente orario:

●  10,30-14,30- 14,30-18,30

A ciascun dipendente saranno corrisposti i seguenti compensi omnicomprensivi per ogni turno di 4

ore:

Area II -110 euro al lordo degli oneri del dipendente

Le prestazioni lavorative effettuate per la realizzazione del progetto sono aggiuntive rispetto all’orario

di lavoro e non danno diritto a nessun recupero. Chi partecipa al progetto deve timbrare il tesserino magnetico

con causale 6
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