
GALLERIE DEGLI UFFIZI

ACCORDO LOCALE

PROGETTO APERTURA MUSEO PELLE PORCELLANE
DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020

L*AMMINISTRAZIONE - LE O.O.S.S. E LE R.S.U.

Ritenuto di dover garantìre Tapertura del Museo delle Porcellane, collocato all'interno del Giardino di Boboli;

Considerato che il Museo delle Porcellane osserva io stesso orario di apertura al pubblico del Giardino di
Boboli;

Considerato che, a causa della grave carenza di personale di vigilanza, non è possibile garantire l'apertura del
Museo delle Porcellane utilizzando i dipendenti in servilo ordinario;

Visto il decreto le^e n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito nella legge n. 225/2016, che all'art. 14 comma 1
ter, prevede " Al fine di potenziare l'offerta culturale dd musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, anche
attraverso il più efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, all'articolo 110,
comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
dopo le parole "al funzionamento" sono inserite le seguenti "e alla valorizzazione".

Visto l'art 110 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesag^o),
modificato come sopraindicato, che prevede che " i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli
istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la
sicurezza e la conservazione e al funzionamento e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura
appartenenti o in consegna allo Stato,.."

Ritenuto pertanto necessario assicurare l'apertura del Museo delle Porcellane grazie all'attivazione di un
progetto finanziato con i fondi delle Gallerie degli Uffizi;

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

11 personale in servizio in orario antimerichano e pomeridiano presso il Museo delle Porcellane sarà retribuito
grazie all'attivazione di un progetto, a partire dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, a carico del
bilancio delle Gallerie degli Uffìzi.

E' prevista una unità di personale dì vigilanza nei giorni feriali e festivi.
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