
LE GALLERIE DEGLI UFFIZI

ACCORDO LOCALE

ACCORDO LOCALE BANCA ORE E ORE ECCEDENTI

PERSONALE VIGILANZA MUSEI

- Vista la Circolare n. 30 del Segretariato Generale del 28.05.2021, con la quale tutti gli Istituti centrali

e periferici del MIC sono tenuti, inderogabilmente, ad adottare TappÉcativo Europaweb;
- Visto Tarticolo 27 del CCNL 2016-2018 sulla Banca delle ore;

- Visto r articolo 25 del CCNL 2016-2018 sul Lavoro straordinario eoiposi compensativi;

- Visti gli Ods n. 252/2021, n. 269/2021, n. 271/2021, n, 272/2021 rélativi al passaggio all’applicativo

Europaweb da parte del personale di vigilanza delle Gallerie degli Uffizi;

c

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

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Istituzione della Banca delle ore per il Personale di vigilanza

Per esigenze di servizio e al fine di fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali è consentito svolgere

airintemo dei Musei delle Gallerie degli Uffizi prestazioni di lavoro straordinario, previa autorizzazione

del Capo Divisione, nel limite massimo individuale di 150 ore annue.
Al fine di consentire la finizione delle ore di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle Ore come previsto

dall’art. 27 del CCNL 2016-2018.

Le ore di lavoro straordinario sono riconosciute per i seguenti casi, a partire da un minimo di 30 minuti:

-  corsi di formazione obbligatori (es. corso antincendio, corso di primo soccorso, aggiornamenti

professionali, ecc.);

-  visite guidate organizzate dallTstituto;

-  visite di medicina del lavoro (massimo 1 ora e 30 minuti);

-  per esigenze di servizio e per l’anticipo delle ore per la domenica, ma senza riconoscimento della

maggiorazione oraria da turnisti;

Per lo svolgimento dello straordinario è obbligatorio timbrare almeno 30 minuti di pausa per il recupero

delle energie psicofisiche, ai sensi delPart. 23, co. 1 del CCNL 2016-2018.

Il riconoscimento del buono pasto avviene solo nel caso di effettuazione di almeno 3 ore di straordinario

(es. un turno da 5 ore e 50 minuti o da 6 ore, pausa pranzo di 30 minuti e 3 ore di straordinario).
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Ai sensi del CCNL 2016-2018, art. 27 comma 2, il dipendente è tenuto a finire delle ore maturate con
ristituto della banca delle ore entro l’anno successivo a quello di maturazione, in caso di mancata finizione
nei tempi consentiti tali ore saranno azzerate. !

Su richiesta del dipendente le prestazioni di lavoro straordinario dell’anno in corso, confluite nella banca

delle ore, potranno essere pagate tramite cedolino unico entro l’anno successivo, a seguito di pubblicazione
di circolari della Direzione Generale Bilancio, nel limite del budget assegnato aH’Istituto e a seguito di
contrattazione locale in cui verranno stabiliti i criteri di ripartizione.

Considerato che alla data del presente Accordo coesistono casi di ore di lavoro straordintóo maturate nel

corso dei precedenti anni eccedenti le 150 ore, si provvede, a partire dal 01.01.2022, ad un “piano di

smaltimento” delle suddette ore. Pertanto ogni anno, le ore in eccedenza (quindi superiori alle 150 ore)
dovranno essere finite nella misura minima di 100 ore fino a concorrenza delle ore eccedenti alla data del

01.01.2022; in caso di mancata finizione tali ore saranno azzerate.

Oltre il suddetto limite minimo di 100 ore, sarà comunque consentita la finizione di ulteriori ore previo

accordo con il proprio Responsabile e in base alle esigenze di servizio.

Allo stesso tempo, per inderogabili esigenze di servizio, sarà comunque consentito l’accumulo di ore di

straordinario, con l’Istituto della Banca Ore fino ad un massimo di 50 ore l’anno, da finire successivamente

allo smaltimento delle 100 ore e comunque entro e non oltre l’anno successivo.

Per le 00. SSPerle R.S.U.Per L’AMMINISTRAZIONE

Ceccarelii Marco email 21.12.2021
Campanile Caterina email 21.12.2021

Campanile Caterina con delega
Cristini Beatrice emaii 21.12.2021

Russo Giuseppe
Pane Laura

M. 12. toU

email 21.12.2021

email 22.12.2021

SchembrìM. UiL emaii 20.12.2021
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