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LE GALLERIE DEGLI UFFIZI

ACCORDO LOCALE

PROGETTO STIMORDINARIO “GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO:

CULTURALE. TUTTI INCLUSI !” - 25 e 26 SETTEMBRE 2021

EVENTI DIURNI11

PATRIMONIO

LA R.S.U. - LE OO.SS.L^AMMINISTRAZIONE

- Premesso che con accordo nazionale del 10 marzo 2021 è stalo sottoscritto, fra Amministrazione e OO.SS.,

il Protocollo d'Intesa - Piano di Valorizzazione 2021 (Circolare n. 81 delFl 1 marzo 2021 della Direzione

Generale Organizzazione - Ser\dzio II);

- Considerato che tale progetto prevede, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio del 25 e 26

settembre 2021, eventi diurni della durata di quattro ore nel rispetto delle norme di sicurezza della salute

previste per ogni museo.

- Considerato che potranno essere realizzate visite guidale, apertura di luoghi della cultura normalmente chiusi

al pubblico, presentazione di progetti;

- Visto che gli eventi si svolgeranno nelle due Giornate Europee del Patrimonio 2021 (25 e 26 settembre 2021)

sul tema: ‘■Patrimonio Culturale:tutti inclusi”;

- Considerato che attualmente il Museo delle Porcellane, situato airinlemo del Giardino di Boboli, è chiuso al

pubblico;

- Considerato che attualmente anche PAppartamento della Duchessa, situato alFinterno della Galleria d'Arte

Moderna, è chiuso al pubblico;

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Il 25 e il 26 settembre 2021 sarà effettualo un progetto che prevede le seguenti iniziative:

1) Apertura del Museo delle Porcellane all’interno del Giardino di Boboli nei giorni sabato 25 e
domenica 26 settembre 2021 col seguente orario al pubblico: 8.15-18.30
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L’orario delle prestazioni lavorative sarà il seguente:

8.00-12.00; 11.30- 15.30;15.00-19.00

Le unità previste sono le seguenti:

5 unità della I e li area per ogni turno di 4 ore per un totale giornaliero di 15 unità

1 unità della III area per ogni turno di 4 ore per un totale giornaliero di 3 unità

Personale della I e II area

Personale della III area

Personale Amministrativo area II (Uff. Ainm.vo c Tecnico)

30 unità

6 unità

5 unità (totale ore 20)

2) Apertura con visite accompagnate dell’Appartamento della Duchessa nei giorni sabato 25 e

domenica 26 settembre 2021 col seguente orario al pubblico: 14.30 - 18.30.

Le vìsite verranno effettuate con la collaborazione dell’Area Mediazione Culturale e Accessibilità

alle 15.00 -15.45 - 16.45 -17.30

L’orario delle prestazioni lavorative sarà il seguente: 14.30- 18.30. ?

Le unità previste sono le seguenti:

6 unità della I e II area per ogni tumo di 4 ore

Personale della I e li arca 12 unità

L'adesione al progetto è volontaria. Possono partecipare al progetto i dipendenti con professionalità

strettamente funzionali, che svolgono attività di accoglienza e vigilanza. La precedenza andrà al personale in

In caso di mancanza di personale di vigilanza, potràservizio presso il museo dove si svolge la visita,

partecipare il personale amministrativo e tecnico (prima e seconda area) delle Gallerie degli Uffizi.

Tutto il personale partecipante è tenuto a rispettare la regola del divieto del superamento delle 13 ore

continuative di servizio fra lavoro ordinario e progetto.

A ciascun dipendente saranno corrisposti i seguenti compensi omnicomprensivi:

110 euro al lordo degli oneri del dipendente

135 euro al lordo degli oneri del dipendente

Area II:

Area III:
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Le prestazioni lavorative effettuate per la realizzazione del progetto sono aggiuntive rispetto

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

magnetico con causale 6.

Per le OO.SSPer r Amministrazione Per le R.S.U.

email 14.09.2021

Campanile Caterina email 14.09.2021

Campanile C con delega di Russo

Giuseppe
Cìgolini Gabriele
Cristini Beatrice

Barlacchi Silvia

email 14.09.2021
email 14.09.2021

email 14.09.202

Dato Mirella CGIL email 14.09.2021

Schembri Massimo email 14.09.2021
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