
GALLERIE DEGLI UFFIZI

Per Papplicazione dell^Accordo Nazionale
e Protocollo dHntesa relativo ai progetti presso gli Istituti e Musei dotati di

autonomia speciale, ai sensi dell’articolo 1 ter, comma 4 del D.L. 21
settembre 2019, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge d8 novembre

2019 n. 132

L’Amministrazione, le OO.SS. e la R.S.U.

VISTO l’art 1 ter, commi 3 e 4 del decreto le^e 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con

modificazioni, daUa legge 18 novembre 2019 n. 132, recante “Disposizioni urenti per H

trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali,

delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo econonùco, degU affari

esteri e della cooperazione intemazionale, delle infrastmtture e dei trasporti, dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché per la

rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei moli e delle carriere e per i compensi per
lavoro straordinario deUe Forze di polizia e deUe Forze armate, in materia di quahfiche dei

dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e

per la continuità dell’autorità per le garanzie deUe comunicazioni ;
VISTA la circolare deUa Direzione Generale Bilancio n. 16 del 12 febbmo 2020 con cui

sono state fomite le istmzioni operative per il versamento deUe somme di cui aU’art 1 ter,

commi 3 e 4 del Decreto legge n. 104/2019 sopracitato, da parte degU istituti e Musei dotati di

autonomia speciale, destinate aUa remunerazione deUe prestazioni svolte da personale coinvolto

in specifici progetti locali presso i predetti istituti;
VISTA la dicliiarazione congiunta d’intenti sottoscritta daU’Amministrazione e daUe OO.SS.

in data 24 luglio 2020;

VISTA l’ipotesi di accordo relativa ai progetti presso gli Istituti e Musei dotati di autonomia

speciale ai sensi deU’art. 1 ter, comma 4 del D.L. 21 settembre 2019 n. 104, convertito con
modificazioni daUa legge 18 novembre 2019 n. 132, sottoscritta daUe parti in data 4 agosto

2020; ,
VISTA la circolare deUa Direzione Generale Organizzazione n. 54 del 10.02.2021 avente ad

Accordo e ProtocoUo d’intesa relativo ai progetti presso gli Istimti e Musei dotati di
4 del D.L. 21 settembre 2019 n. 104,

ometto
autonomia speciale ai sensi deU’art. 1 ter, comma

MINISTERO
DELLA
CULTURA

GALLERIE DEGLI UFFIZI

Piazzale degli Uffizi. 6 ● 50122 Firenze
Tel. 055 23885

PEC: mb3c-ga-uff@maitcert.beniculturali.it
PEO: Ba'Uff@beniculturali.lt



convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019 n. 132”;

VISTA Tapplicazione dell’Accordo Nazionale e ProtocoUo d’intesa relativo ai progetti presso

gli Istituti e Musei dotati di autonomia speciale ai sensi dcll’art. 1 ter, comma 4 del D.L. 21
settembre 2019 n. 104, convertito con modificazioni dalla le^e 18 novembre 2019 n. 132,

sottoscritta dalle parti in data 4 agosto 2020 e sottoscritta dalle parti in data 19 aprile 2021;

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Art.l

Ai sensi dell’art. 1 ter, commi 3 e 4 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito

con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019 n. 132, i proventi derivanti agE istimti e Musei

dotati di autonomia speciale dalla vendita dei biglietti d’ingresso possono essere destinati alla

remunerazione delle prestazioni svolte dal personale coinvolto in specifici progetti locali

finalizzati a garantire un miglioramento nella fruizione e valorizzazione dei predetti istituti e
Musei.

Art. 2

Gli introiti di cui all’art 1 sono versati, al netto della corrispondente quota destinata al

funzionamento, dagli istituti e Musei dotati di autonomia speciale, all’entrata del bilancio dello

Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell’econontia e delle finanze, all’incremento del

Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni  e le attività culturali e per il turismo, in deroga

all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per essere destinati alla

remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti

locali presso i predetti istituti e musei, nel limite massimo complessivo del 15 per cento del
trattamento tabellare annuo lordo.

Art. 3

Le regole dell’organizzazione, della partecipazione, della retribuzione, del controllo, della

rendicontazione e della comunicazione relative alle prestazioni in progetti svolti presso le

Gallerie degli Uffizi sono quelle indicate nel Protocollo d’intesa allegato all’accordo del 02
febbraio 2021, trasmesso con la circolare n. 54 del 10 febbraio 2021, che si richiama

integralmente.

Art. 4

I progetti locali effettuati dal personale amministìrativo e tecnico, sempre finalizzati al

ntiglioramento della fruizione e valorizzazione dell’istituto, ma realizzati con prestazioni in
ufficio, avranno la durata massima di 25 ore.
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Art. 5

Secondo quanto previsto daU’art. 3 deU’accordo del 02.02.2021 (“le prestazioni sono

rembuite con un compenso orario, al lordo di tutti gli oneri, previsto nella seguente fascia: da €

15,00 al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione a € 70,00 al lordo degli oneri a carico

dell’Amministrazione”), si determinano come segue  i compensi dovuti al personale:

PRESTAZIONE IN ORARIO DIURNO

TARIFFA LORDO

DIPENDENTE

TARIFFA LORDO

AMMINISTRAZIONETIPOLOGIAAREA

18,08 €24,00 €FERIALE

23,36 €

26,38 €

31,00 €r/ii“ FESTIVO

35,00 €r GENNAIO

22,61 €30,00 €FERIALE

26,38 €35,00 €FESTIVO

30,14 €40,00 €r GENNAIO

PRESTAZIONE IN ORARIO SERALE (19.00-22.00)

TARIFFA LORDO

DIPENDENTE

TARIFFA LORDO

AMMINISTRAZIONETIPOLOGIAAREA

r/ir 26,38 €35,00 €FERIALE E FESTIVO

30,14 €40,00 €FERIALE E FESTIVO

PRESTAZIONE IN ORARIO NOTTURNO (22.00-06.00)

TARIFFA LORDO

DIPENDENTE

TARIFFA LORDO

AMMINISTRAZIONETIPOLOGIAAREA

r/ii'’ 30,14 €40,00 €FERIALE E FESTIVO

33,91 €45,00 €FERIALE E FESTIVO
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PRESTAZIONE AMMINISTRATIVI E TECNICI IN UFFICIO

  (Progetti max 25 ore)

TARIFFA LORDO

AMMINISTRAZIONE

TARIFFA LORDO

DIPENDENTETIPOLOGIAAREA

ivir
34,00 € 25,62 €FERIALE E FESTIVO

\\r
25,62 €34,00 €FERIALE E FESTIVO

Il presente protocollo d^intesa sostituisce tutti gH accordi precedenti.

LE OO.SSLA R.S.U.UAMMINISITIAZIONE

Campanile Caterina email del 24.11.2021
Campanile Caterina delega per

SchembrIM. UIL 22.11.2021

Russo Giuseppe email del 24.11.2021
Campanile Caterina
Cigolini Gabriele
Barlacchi Silvia email del 24.11.2021

email del 24.11.2021
email del 24.11.2021

delega per
email del 24.11.202I

Crlstini Beatrice
Ceccarelli Marco

■^MINISTERO
DELLA

^ CULTURAI j

GALLE3IE DEGÙ UFFIZI
Piazzale degli uffizi, 5 - 50122 Firenze

Tel. 055 23885
PEC; fnb3c-Ba-uff@mailcert.beniculturali.ìl

PEO: ga-uff@benicultLjrali.it


