
LE GALLERIE DEGLI UFFIZI

ACCORDO LOCALE

PROGETTO STRAORDINARIO "GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO: " UN DUE
TRE...ARTE! CULTURA E INTRATTENIMENTO"- 21 e 22 SETTEMBRE 2019

EVENTI DIURNI"

L'AMMINISTRAZIONE - LAR.S.U, - LBOO.SS.

- Considerato che con accordo nazionale dell'08 maggio 2019 è stato sottoscritto, fra Amministrazione e

OO.SS., il Protocollo d'Intesa - Piano di Valorizzazione 2019 (Circolare n. 166 del 9 maggio 2019 della
Direzione generale Organizzazione - Servizio II);

- Considerato che tale progetto prevede eventi diurni della durata di quattro ore con visite guidate a monumenti
e aree archeologiche, aperture di luoghi della cultura normalmente chiusi al pubblico, presentazione di progetti
nelle due Giornate Europee del Patrimonio 2019 (21 e 22 settembre 2019) sul tema "Un due tre... Arte! Cultura

e intrattenimento".

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Il 21 e il 22 settembre 2019 sarà effettuato un progetto che prevede, a seconda delle adesioni, le seguenti

iniziative:

Sabato e domenica 2^ settembre 2019

Orario 8.30-12.30 e 14.30-18.30

Galleria delle Statue e delle Pitture:

"Alla scoperta delle grottesche" visite guidate e/o distribuzione materiale.

Galleria Palatina:

"La Cucina comune" del Granduca Ferdinando I -Visite accompagnate-
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oppure

"Il quadro restituito" Approfondimenti

Tesoro dei Granduchi:

La Cappella Palatina - Visite accompagnate-

Giardino di Boboli:

La Grotticina di Madama - Visite accompagnate-

Galleria Arte Moderna e Museo della Moda e del Costume:

La Meridiana e le Sale dei Medici — Visite accompagnate con Focus-

Le unità previste sono le seguenti:

Personale della I e II area

Personale della III area

Personale Amministrativo (Uff. Amm.vo e Tecnico)

82 unità

8 unità

4 unità area II

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
servizio presso il museo dove si svolge la visita. In caso di mancanza di personale di vigilanza, potrà
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.

Ogni dipendente che aderisce al progetto effettuerà 4 ore di servizio al di fuori dell'orario ordinario di
lavoro, con orario 8.30-12.30 e 14.30 18.30.

A ciascun dipendente saranno corrisposti i seguenti compensi omnicomprensivi.
Area II: 110 euro al lordo degli oneri del dipendente

Area III: 135 euro al lordo degli oneri del dipendente
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Le prestazioni lavorative effettuate per la realizzazione del progetto sono aggiuntive rispetto
all'orario di lavoro e non danno diritto a nessun recupero. Chi partecipa al progetto deve timbrare il tesserino
magnetico con causale 6.

Per le R,S.U.Per l'Amministrazione
Per le OO.SS

W

24LUG. 2019

>

UU<!I\ ,

UkW(0

I MINISTERO

PERI BENI E

UE ATTIVITÀ
CULTURALI

LE GALLERIE DEGLI UFHZI
Piazzale degli Uffizi, 6 - 50122 Fitenze

Tel. 055 23885

E-mail: oa.iiff(a)beniculturali.Ìt Pec mbac-ea-uff@mallcert.beniculturall.it


