
GALLERIE DEGLI UFFIZI

Prot. n.ij^ Firenze, 16 SET 2019

ORDINE DI SERVIZIO N. ̂  11^ /2019

Al personale del Dipartimento

Informatica e Strategie Digitali

Alle OO.SS.eRSU

OGGETTO: Progetto straordinario Dipartimento Informatica e Strategie Digitali - Area Informatica e

Area Strategie Digitali

Si dà diffusione dell'accordo locale sottoscritto tra l'Amministrazione e la parte sindacale il 3 settembre

scorso, inerente l'oggetto.

Il Direttore

Dr. Eike D. Schmidt

SS/

I MINISTERO
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LE ATTIVITÀ
CULTURALI
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GALLERIE DEGLI UFFIZI

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

PROGETTO STRAORDINARIO DIPARTIMENTO INFORMATICA E
STRATEGIE DIGITALI - AREA STRATEGIE DIGITALI-

AREA INFORMATICA

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 sono stati presentati dal funzionario responsabile del Dipartimento
Informatica e Strategie Digitali due progetti straordinari, uno relativo all'Area Informatica e l'altro
riguardante l'Area Strategie Digitali, che si allegano.

I due progetti interessano il personale in servizio presso il Dipartimento Informatica e
Strategie Digitali per un totale di 10 unità (6 dell'area strategie digitali e 4 dell'area informatica)

I progetti, descritti nelle relazioni allegate, hanno il carattere della straordinarietà e pertanto
devono essere effettuati con prestazioni lavorative al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.

I progetti avranno la durata di 25 ore per ciascuna unità.
La durata dei progetti è di sei mesi a decorrere dall'approvazione dei progetti stessi.
I progetti verranno effettuati 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. Per le OO.SS

CaOfi

J

t/lLfA

5 SET 2018

Progetto straordinario dipartimento informatica



Progetto straordinario per il Dipartimento di informatica e strategie digitali

area Informatica

Al fine di avviare e completare alcune attività straordinarie di pertinenza del Dipartimento, che
non risultano sostenibili con il solo orario di lavoro ordinario, si propone l'attivazione del seguente

progetto straordinario articolato nelle seguenti attività:

- impianti audio-video integrati tra auditorium Vasari e auditorium San Pier Scheraggio: nuova
predisposizione, configurazione e allestimento degli apparati;

- impianto e apparati di connettività dati per i nuovi uffici del palazzo de' Veliti e di palazzo Pitti:
attività straordinaria di predisposizione, configurazione e allestimento della rete interna e

postazioni utenti.

Il progetto interessa il personale in servizio presso il Dipartimento di informatica e strategie digitali
nell'area Informatica, per un totale di^unità.

Si prevede un supplemento di numero 25 ore per ciascun dipendente coinvolto, compresi i
dipendenti in assegnazione parziale durante la settimana, e si chiede che per la sua remunerazione
vengano impiegati fondi delle Gallerie degli Uffizi.

Il funzionario responsabile del Dipartimento

Ing. Glauca Ciù:ard/



Progetto straordinario per il Dipartimento di informatica e strategie digitali

area Informatica

Progetti - impianti audio-video integrati tra auditorium

Vasari e auditorium San Pier Scheraggio

- impianto e apparati di connettività dati per i

nuovi uffici del palazzo de' Veliti e di palazzo

Pitti

Dipartimento/Ufficio DIPARTIMENTO DI INFORMATICA e STRATEGIE

DIGITALI

Area Informatica

Coordinatore responsabile; Ing. Gianluca Ciccardi

Personale partecipante Vittorio Certini, Gianluca Ciccardi, Ludovico

Cigno, Fabiano Fortunato

Costì Totale del progetto 100 ore

Costo totale 2.500,00 euro

Firma del Responsabile del Progetto

iHE/éi^luca £jcca/ai
[/CCcìl



Progetto straordinario per il Dipartimento di informatica e strategie digitali

area Strategie Digitali

Al fine di avviare e completare alcune attività straordinarie di pertinenza del Dipartimento, che
non risultano sostenibili con il solo orario di lavoro ordinario si propone l'attivazione del seguente
progetto straordinario articolato nelle seguenti attività:

- avvio del nuovo profilo delle Gallerie degli Uffizi per il canale social Facebook: attività formativa,
preparazione del piano editoriale, interazione con gli iscritti;

- video educativo sulle norme di comportamento nei musei: redazione dello script, riprese video,
postproduzione;

- sezione OPERE del sito web istituzionale: ampliamento del catalogo delle opere disponibili ad
integrazione degli altri servizi digitali delle Gallerie.

Il progetto interessa il personale in servizio presso il Dipartimento di informatica e strategie digitali
nell'area Strategie digitali, per un totale di 6 unità.

Si prevede un supplemento di numero 25 ore per ciascun dipendente coinvolto, compresi i
dipendenti in assegnazione parziale durante la settimana, e si chiede che per la sua remunerazione
vengano impiegati fondi delle Gallerie degli Uffizi.

Il funzionario responsabile del Dipartimento

I ng/d^ I uc^cc^d i



Progetto straordinario per il Dipartimento di informatica e strategie digitali

area Strategie Digitali

Progetti - Canale social Facebook

- Video sulle norme di comportamento nei

musei

- Schede OPERE sul sito web

Dipartimento/Ufficio DIPARTIMENTO DI INFORMATICA e STRATEGIE

DIGITALI

Area Strategie Digitali

Coordinatore responsabile: Ing. Gianluca Ciccardi

Personale partecipante Gabriella Brindani, Patrizia Naldini, Giovanna

Pecorina, Simone Rovida, Francesca Sborgi,

Chiara Ulivi

Costi Gabriella Brindani, Patrizia Naidini, Giovanna

Pecorina, Simone Rovida, Francesca Sborgi,

Chiara Ulivi 25 ore

Totale del progetto 150 ore

Costo totale 3.750,00 euro

Firma del Responsabile del Progetto

I  I ucal^iccaf d i


