
Ministero della Cultura 
LE GALLERIE DEGLI UFFIZI 

 

 

 

ACCORDO LOCALE 

 

PROGETTO DI APERTURA STRAORDINARIA SERALE DELLA GALLERIA DELLE STATUE 

E DELLE PITTURE DEGLI UFFIZI 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE   –   LA R.S.U.  –    LE OO.SS. 

 

- Considerato che con accordo nazionale del 10 marzo 2021 è stato sottoscritto, fra 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 serale dei musei, delle aree e parchi 

archeologici statali in occasione della Notte Europea dei Musei, che si terrà il giorno 3 luglio 2021 (Punto 3 

del Piano di Valorizzazione) al costo simbolico di 1 euro; 

- Vista la circolare n. 57 del 31.05.2021 della Direzione Generale Musei che invita alla adesione alla 

diciassettesima edizione della Notte Europea dei Musei, organizzata dal Ministero della Cultura francese e 

patrocinata dall’Unesco; 

-  Considerato che la Galleria delle Statue e delle Pitture degli Uffizi chiude alle ore 19.00, pertanto effettuerà 

il progetto di apertura prolungata dalle 19.00 alle 22.00; 

 

 

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO 

 

Il 3 luglio 2021 (sabato) sarà effettuato un progetto di prolungamento della Galleria delle Statue e delle 

Pitture degli uffizi con orario 19.00-22.00; 

 

Le unità previste sono le seguenti: 

Galleria della Statue e delle Pitture degli Uffizi                                       64 unità area II – 4 unità area III 

Personale amministrativo per la gestione del progetto (Uff-amm.vo e tecnico)                   4 unità area II 

 

  



 

 

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. In caso di ulteriore mancanza potrà essere estesa l’adesione al personale degli altri istituti 

della città di Firenze (con precedenza per il personale dell’area della vigilanza, e in caso di necessità, per il 

personale dell’area I e II amministrativa e tecnica). 

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 3 ore di servizio al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, 

col seguente orario: 

 19.00-22.00 

A ciascun dipendente saranno corrisposti i seguenti compensi omnicomprensivi: 

Area II - 110 euro al lordo degli oneri del dipendente 

Area III - 135 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, né al buono pasto. Chi partecipa al progetto deve timbrare il 

 tesserino magnetico con causale 6. 

 

 L’accordo è stato sottoscritto in data 14.06.2021. 

 

 


