
LE GALLERIE DEGLI UFFIZI

ACCORDO LOCALE

PROGETTO DI APERTURA STRAORDINARIA SERALE DELLA GALLERIA DELLE STATUE

E DELLE PITTURE DEGLI UFFIZI

L’AMMINISTRAZIONE - LAR.S.U. - LEOO.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 il Protocollo d’intesa relativo al Piano di valorizzazione 2021 prevede l’apertura

straordinaria dei luoghi della cultura (Punto 4 del Piano di Valorizzazione) al di fuori dei giorni e degli orari

ordinari di accesso al pubblico;

- Considerato che tutte le aperture straordinarie dovranno realizzarsi entro il 31 dicembre 2021, lasciando ai

dirigenti la scelta del giorno della settimana di apertura straordinaria serale;

- 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

Dal 7 settembre al 28 settembre 2021 (n. 4 martedì) sarà effettuato un progetto di prolungamento orario del

seguente sito museale il martedì dalle 19.00 alle 22.00:

Galleria delle Statue e delle Pitture degli Uffìzi con orario 19.00-22.00;

Le unità previste sono le seguenti:

Galleria della Statue e delle Pitture degli Uffizi

Personale amministrativo per la gestione del progetto (Uff-Amm.vo e tecnico) 6 unità area II

57 unità area II - 2 unità.area
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!. adesione al progeUo è volomaria. Possoik^ partecipare al progetto i dipendenti con prolessionalità

strettamente iunzionali. che svolgono attività di accoglienza, x’igilan/a e coordinamento. In ca.so di manean/a

di personale di vigilanza, potrà partecipare il personale aniministraiivu e tecnico (prima e .seconda arctìt delle

Gallerie degli Ulfìzi. In caso di ulteriore mancanza potrà essere csie.sa radesione a! personale degli altri istituii

della citta di Idrenzc (con precedenza per il personale dell'arca della vigilanza, c in ca.so di necessità, per i l

personale dclTarca 1 c li amministrati\-a c tecnica)

In rilerimcnto alTO.d.S. 295/2019 è fatto di\'icto di superare le 13 ore fra lavoro ordinario e il progetto; il

lavoratore ha diritto a un riposo giornaliero irrinunciabile non inferiore a 1 1 ore continuative per i! rccupem

delle energie psicofisiche.

Ogni dipendente che aderisce al progetto effettuerà 3 ore di servizio al di fuori deirorario ordinario di

lavoro, col seguente orario:

●  19.00-22.00

A ciascun dipendente saranno con isposli i seguenti compensi omnicomprensivi:

Area II - 110 curo al lordo degli oneri del dipendente

.Arca III — 135 euro al lordo degli oneri del dipendente

Le prestazioni lavorative effettuate per la realizzazione del progetto sono aggiuntive rispetto [ilTonirio

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

con causale 6

Per le DO.SS!^er PAmministrazione Perle R.S.U.
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