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GALLERIE DEGLI UFFIZI

ACCORDO LOCALE

PROGETTO INTEGRAZIONE APERTURA DOMENICHE DAL 2 GENNAIO AL 29 MAGGIO
2022

L^AMMINISTRAZIQNE - LE Q.O.S.S. E LE R.S.U.

Ritenuto di dover garantire Tapertura antimeridiana e pomeridiana dei musei sottoindicati durante le
domeniche.

Visto Tart. 13 comma 12 del C.C.l.M. del 21.10.2009 che limita li numero dei turni festivi effettuabili dal

personale di custodia nel corso delPanno a un terzo dei festivi annuì.

Considerato che non è possibile assicurare Tapertura dei musei nei giorni festivi poiché si deve garantire il
godimento almeno di 2/3 dei festivi al personale.

Visto l’art. 1 ter, commi 3 e 4 del decreto legge.21 settembre 2019, h. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019 n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il 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 economico, degli affari esteri e della cooperazione intemazionale, delle infrastrutture
e dei trasporti, delFambiente e della tutela del térritorio e del mare e dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei
dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità
deir autorità per le garanzie delle comunicazioni”;
Vista la circolare della Direzione Generale Bilancio n. 16 del 12 febbraio 2020 con cui sono state fornite le

istruzioni operative per il versamento delle somme di cui all’art. 1 ter, commi 3 e 4 del Decreto legge n.
104/2019 sopracitato, da parte degli istituti e Musei dotati di autonomia speciale, destinate alla remunerazione
delle prestazioni svolte da personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti;
Vista la dichiarazione congiunta d’intenti sottoscritta daH’Amministrazione e dalle 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
dell’art. 1 ter, comma 4 del D.L. 21 settembre 2019 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18
novembre 2019 n. 132, sottoscritta dalle parti in data 4 agosto 2020;
Vista la circolare della Direzione Generale Organizzazione n. 54 del 10.02.2021 avente ad oggetto “Accordo
e Protocollo d’intesa relativo ai progetti presso gli Istituti e Musei dotati di autonomia speciale ai sensi dell’art.
1 ter, comma 4 del D.L. 21 settembre 2019 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019
n. 132”;
Visto l’accordo locale sottoscritto tra le Gallerie degli Uffizi, le OO.SS. e la R.S.U. in data 22.11.2021
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STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Tutto il personale di vigilanza, amministrativo e tecnico, potrà partecipare al progetto di apertura delle
domeniche dal 2 gennaio 2022 al 29 maggio 2022 (22 domeniche) della Galleria delle Statue e delle Pitture
della Galleria Palatina, della GAM e del Tesoro dei Granduchi.

Le unità di personale di vigilanza previste per ciascuna domenica sono le seguenti:

GALLERIA DELLE STATUE E DELLE PITTURE (280 unità in totale)

Unità servizio pomeridianoUnità servizio antimeridianoPERIODO

Secondo le necessità nel limite
massimo di 140 unità in totale

Secondo le necessità nel limite
massimo di 140 unità in totale

Dal 2 gennaio al 29 maggio-2Q22

C' Galleria palatina (40 unità in totale)
HUnità servizioPERIODO

Secondo le necessità nel limite massimo di. i
40 unità in totale

Dal 2 gemiaio al 29 maggio 2022

GALLERIA D’ARTE MODERNA (88 unità in totale)

Unità in servizioPERIODO

4 unità per 22 domeniche per un
massimo di 88 unità totali

Dal 2 gennaio al 29 maggio 2022 '

TESORO DEI GRANDUCHI (66 unità in totale)

Unità in servizioPERIODO

3 unità per 22 domeniche per un
massimo di 66 unità totali

Dal 2 gennaio al 29 maggio 2022

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

Controllo ore effettuate per PADDal 2 gennaio al 29 maggio 2022 8 ore

L'orario sarà 8.00-13.30 e 13.30-19.00 per la Galleria delle Statue e delle Pitture. Per i musei di Pitti Torario
sarà 13,20-18,50.
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II personale che effettua il progetto in continuità con il proprio turno di lavoro terminerà la propria attività
ordinaria prima della propria partecipazione in quanto non può essere autorizzato alla concessione di permessi
personali (art 20 CCNL 1994-1997 dei 16/05/1195). In questo caso Torario del progetto sarà dalle 8.00 alle
12.30 e dalle 14.20 alle 18,50 fermo restando l’obbligo della pausa pranzo di 30 minuti. Non verrà corrisposto
il buono pasto anche in caso di doppio turno PAD/lavorato o PAD/PAD.

I compensi orari previsti, al lordo oneri del dipendente sono i seguenti:

Festivi Risorse Umane

I e II area €23,36 25.62

Il personale di vigilanza (compresi i responsabili del servizio) quando effettua i PAD è tenuto a prestare servìzio
in sala.

Il personale dei musei afferenti alle Gallerie degli Uffizi che non effettuano i PAD potrà parteciparvi
presentando l’adesione ad un solo musco.

Non potrà partecipare ai PAD il personale che non abbia effettuato 1/3 dei turni festivi.

In caso di sottoscrizione al tavolo nazionale di apposito Protocollo d’intesa in tal senso, tale limite sarà

innalzato al 50% dei rumi festivi, previa contrattazione.

In caso dì eventuali modifiche contrattuali le parti si riservano la facoltà di integrare o ./ariare raccordo.

L'AMMINISTRAZIONE LE OO.SS. LE R.S.U.

Dato Mirella CGIL email 17.12.2021 Ceccarelli Marco email 17.12.2021

Schembri M. U!L email 13.12.2021 Campanile Caterina
Barlacchi Silvia

Cigolini Gabriele

email 18.12.2021

email 17.12.2021
email 17.12.2021
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