
GALLERIE DEGÙ UFFIZI

ACCORDO LOCALE

PROGETTO STRAORDINARIO APERTURA PROLUNGATA DELLA

GALLERIA DELLE STATUE E DELLE PITTURE DEGLI UFFIZI

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

Visto l'accordo locale stipulato fra Amministrazione, OO.SS, e R.S.U. in data 8 gennaio 2019, nel quale si

prendeva atto della disponibilità da parte del concessionario dei servizi aggiuntivi a provvedere alla copertura

necessaria ad assicurare l'apertura serale dalle 19.00 alle 22.00 della Galleria delle Statue e delle Pitture dei

martedì da giugno a settembre 2019 nell'ambito del progetto culturale anno 2019;

Vista la circolare della Direzione Generale Organizzazione n. 166 del 9 maggio 2019 riguardante il Piano di

valorizzazione 2019 che prevede, tra gli altri progetti, l'apertura straordinaria dei musei in orario diurno o

serale;

Considerato che le aperture straordinarie devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 27 maggio e il

31 dicembre 2019, lasciando ai dirigenti la scelta del giorno della settimana di apertura straordinaria serale;

Visto l'accordo locale stipulato fra Amministrazione, OO.SS. e R.S.U. in data 28 maggio 2019, nel quale,

all'interno del Piano di valorizzazione 2019 di cui alla circolare suindicata, è stato concordato di effettuare il

prolungamento dell'apertura della Galleria delle Statue e delle Pitture il martedì dal 4 giugno 2019 al 6 agosto

2019;

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

dal 20 agosto 2019 fino al 24 settembre 2019 sarà effettuato un progetto di prolungamento orario, con yì
copertura finanziaria a carico del concessionario dei servizi aggiuntivi, del seguente sito museale il martedì

con orario 19.00-22,00:
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Gallerìa delle Statue e delle Pitture degli Uffìzi

Le unità previste sono le seguenti:

Galleria delle Statue e delle Pitture degli Uffizi

Personale Amministrativo (Uff. Amm.vo e Tecnico)

55 unità area II -1 unità area ITI

2 unità area II

L'adesione al progetto è volontaria e veiTà effettuata attraverso prestazioni in conto terzi.. Possono

partecipare al progetto Ì dipendenti con professionalità strettamente funzionali, che svolgono attività di

accoglienza, vigilanza e coordinamento. In caso di mancanza di personale di vigilanza, poti'à partecipare il

personale amministrativo e tecnico (prima e seconda area) delle Gallerie degli Uffizi. In caso di ulteriore

mancanza potrà essere estesa l'adesione al personale degli altri istituti della città di Firenze (con precedenza al
personale dell'area della vigilanza, e in caso di necessità dell'area amministrativa e tecnica della I e II area).

A ciascun dipendente saranno conisposti i seguenti compensi ommcomprensivi, in analogia con quelli

previsti dal Protocollo d'intesa-Piano di Valorizzazione del 2019:

Area II 110 euro (al lordo oneri del dipendente)

Area HI 135 euro (al lordo oneri del dipendente)
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