
GALLERIE DEGLI UFFIZI

ACCORDO LOCALE

PROGETTO INTEGRAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER APERTURA COLLEZIONI
MUSEALI DELLA GALLERIA DELLE STATUE E DELLE PITTURE DEGLI UFFIZI -

3 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2022

L’AMMINISTRAZIONE - LE O.O.S.S. E LER.S.U.

VISTO l’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, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di finizioni 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 infrastmtture
e dei trasporti, delTambiente 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 delle Forze di polita e delle Forze armate, in màteria di qualifiche dei
dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fijoco e per la continuità
dell’autorità per le garanzie delle comunicazioni”;
VISTA la circolare della Direzione Generale Bilancio n. 16 del 12 febbraio 2020 con cui sono state fomite le

istoizioni operative per il versamento delle somme di cui aH’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 dall’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’alt. 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 in particolare l’art. 1 ter, commi 3 e 4 del decreto legge 21 settembre 2019 n. 104, convertito con
modificazioni nella legge 18 novembre 209 n. 132, secondo il quale i proventi derivanti agli istituti e musei
dotati di autonomia speciale dalla vendita dei biglietti di 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;
PREMESSO che, ai sensi del comma 4, i proventi di cui sopra, prodotti dagli Istituti e dai Musei dotati di
autonomia speciale, al netto della corrispondente quota destinata al rispettivo funzionamento, possono essere
destinati alla remunerazione delle prestazioni svolte dal personale coinvolto in specifici progetti locali presso
i predetti Istituti e Musei, al fine di migliorarne la fruibilità e la valorizzazione, nel limite massimo complessivo
del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante contrattazione
collettiva integrativa;
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CONSIDERATO che gli introiti destinati alle finalità di cui sopra dovranno essere versati, dagli Istituti e
Musei che li hanno prodotti, alPentrata del bilancio dello Stalo per essere successivamente riassegnati, con
decreto del Ministero deireconomia e delle finanze, airincremento del Fondo risorse decentrate del Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche in ossequio al sistema di pagamento denominato “cedolino
unico”, di cui airart.2 comma 197, della legge 23 dicembre 2009 n. 191;
VISTO raccordo locale sottoscritto tra le Gallerie degli Uffizi, le OO.SS. e laR.S.U. in data 22.11.2021;

CONSIDERATO che, in seguito alla riapertura dei musei dopo Femergenza da Covid 19, è necessario

integrare il personale di vigilanza della Galleria delle Statue e delle Pitture degli Uffizi con 100 unità nei

giorni dal lunedi al sabato per assicurare un adeguato livello di apertura;

RITENUTO di dover garantire, come missione primaria e  indispensabile, l’apertura antimeridiana e
pomeridiana della Galleria delle Statue e delle Pitture degli Uffizi, anche per contribuire alla ripresa

dell’economia dopo l’emergenza da Covid 19;

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Una parte dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso delle Gallerie degli Uffizi sarà destinata

al personale coinvolto nel seguente progetto locale presso la Galleria delle Statue e delle Pitture degli Uffizi:

●  Progetto Integrazione personale di vigilanza per apertura collezioni museali della Galleria

dclleStatue e delle Pitture degli Uffizi dal 03 gennaio al 31 maggio 2022

Tutto il personale di vigilanza (che avrà la priorità), amministrativo e tecnico, potrà partecipare al progetto

integrazione dell’apertura della Galleria delle Statue e delle Pitture nei giorni
dal martedì al sabato con orario antimeridiano dalle 8,00 alle 13,30 e turno pomeridiano dalle

13,30 alle 19,00.

lunedì dalle 8,00 alle 13,30 per il turno antimeridiano e turno pomeridiano dalle 14,00 alle

18,00.

L'adesione ai progetti è volontaria e la prestazione lavorativa viene svolta al di fuori dell'orario ordinario di

lavoro. Il 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

pemiessi personali (art 20 CCNL 1994-1997 del 16/05/1195). In questo caso l’orario 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 PIV/lavorato o PAD/PIV.

Ogni dipendente che partecipa ai progetti potrà svolgere le prestazioni remunerate nel limite massimo del
15% del trattamento tabellare annuo lordo spettante alla propria posizione economica.

Gli introiti destinati alla remunerazione dei progetti suindicati, vengono versati all'entrata del bilancio dello

Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
all’incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per ì beni e le attività culturali e per il turismo,

anche in ossequio al sistema dì pagamento denominato “cedolino unico”, di cui aH’art.2 comma 197, della

legge 23 dicembre 2009 n. 191.

Le unità di personale integrativo previste, dal lunedi al sabato dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 13,30 alle 19,00

sono le seguenti:
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GALLERIA DELLE STATUE E DELLE PITTURE

PERIODO Unità in servizio antimeridiano o

pomeridiano

Dal 3 gennaio al 31 maggio 2022 100 unità in tutto il periodo a
seconda delle esigenze

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

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E STIPENDI

Dal 2 gennaio al 31 maggio 2022 8 ore €25,62

ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Feriali

€ 18,08I e II Area

In caso di eventuali modifiche contrattuali le parti si riser\'ano la facoltà di integrare o variare l’accordo.

LEOO.SS. LE R.S.U.

email 17.12.2021Ceccarelli Marco

Campanile Caterina email 18.12.2021
Barlacchi Silvia email 17.12.202

SchembriM. UIL email 13.12.2021
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Cigolini Gabriele email 20.12.2021
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