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ORDINE DI SERVIZIO N. M /2019

Al personale dell'Ufficio

Consegnatario

Alle OO.SS. e RSU

OGGETTO: Progetto straordinario Ufficio Consegnatario

Si dà diffusione dell'accordo locale sottoscritto tra l'Amministrazione e la parte sindacale il 15 maggio

2019, inerente l'oggetto.

Il Direttore

^ Dr. Eika D, Schmitt
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GALLERIE DEGLI UFFIZI

ACCORDO AMM.NE- OO.SS. R.SU.

PROGETTO STRAORDmARIO UFFICIO CONSEGNATARIO

Premesso che in data 10 ottobre 2018 è stato sottoscritto tra le Organizzazioni Sindacali, la
R.S.U. e le Gallerie degli Uffizi un accordo che dava la possibilità di effettuare progetti straordinari,
al personale amministrativo e tecnico-scientifico, al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, progetti
che dovevano essere presentati ed approvati dal tavolo sindacale.

Considerato che è stato presentato dall'Ufficio Consegnatario un progetto straordinario che
si allega.

Il progetto interessa il personale in servizio presso T'Ufficio del Consegnatario per un totale
di 2 unità.

A seguito del DPCM n. 171/2014 che ha decretato la riorganizzazione del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, il personale dell'Ufficio Consegnatario ha l'obbligo di
effettuare il rietichettamento di tutti i beni mobili (oltre 10.000) passati in carico alle Gallerie degli
Uffizi dalla ex Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo
Museale della città di Firenze.

Il progetto, descritto nella relazione allegata, ha il carattere della straordinarietà e della
urgenza, dovendosi provvedere velocemente alle operazioni suindicate prima di ulteriori
spostamenti di uffici all'interno dell'istituto, che renderebbero ancora più complicate le operazioni
in questione.

Il progetto riguarda due unità per 25 ore ciascuna.
La durata del progetto è di sei mesi a decorrere dall'approvazione del progetto stesso.
Il progetto verrà effettuato al di fuori dell'orario ordinario di lavoro e ai sensi di quanto

previsto dall'accordo locale del 10 ottobre 2018 indicato nelle premesse.
Per la remunerazione di tale progetto, saranno utilizzati i fondi delle Gallerie degli Uffizi.

Per l'Amministrazione PerlaR.S.U.

15 MAG. 2019

V eeoc-yieg^ccc'

Perle OO.SS.
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Progetto straordinario ufficio consegnatario


