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PROGETTO INTEGRAZIONE PERSONA! .R DI VIGILANZA PER APERTURA COLLEZIONI
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L'AMMINISTRAZIONE-LEO.O.S.S. E LER.S.U.

Ritenuto di dover garantire, come mission primaria e indispensabile, l'apertura antimeridiana e pomeridiana
delle strutture museali afferenti a ""Le Gallerie degli Uffizi";

Considerato che, con conven^one n. 9/2008 (convenzione modificativa delPatto di concessione e
convenzione del servizio biglietteria, guardaroba e servizi aggiuntivi), sottoscritta tra la ex Soprintendenza
Speciale per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze e il
concessionario dei servizi aggiuntivi, si conveniva l'aumento del prezzo della prenotazione da 3 a 4 euro per
la Galleria dell'Accademia e la Galleria degli Uffizi;

Visto che, ai sensi della convenzione n. 9/2008, a fronte dell'aumento del prezzo della prenotazione, era a
carico del concessionario dei servizi aggiuntivi, tra le altre cose, un monte ore da ripartire tra i musei della ex
Soprintendenza Speciale, per integrare l'attività di vigilanza necessaria ai musei stessi;

Visto che tale monte ore, inizialmente pari a 174 ore settimanali, e poi portate fino a 300 ore settimanali,
attualmente pari a 186 ore settimanali (per un totale di 154,754,00 euro annuali) venivano retribuite dal
concessionario dei serviri aggiuntivi e corrispondevano a prestazioni lavorative **in conto terzi" a copertura
della programmazione ordinaria di turni di lavoro;

Considerato che con D.P.C.M. n. 171/2014 le Gallerie degli Uffizi sono subentrate in parte nelle competenze
di tutela e valorizzazione della soppressa Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico artistico ed
etnoantropologico e per il Polo museale della città di Firenze;

Visto l'accordo del 24 maggio 2018 sottoscritto tra la Direzione Generale Organizzazione e i sindacati
concemente le attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi;

Considerato che all'art. 1 comma 3 del disciplinare allegato all'accordo suindicato si fa esplicito divieto di
utilizzare la prestazione lavorativa ̂ 'in conto terzi" a copertura della programmazione ordinaria dei turni dì
lavoro;

Visto il decreto legge 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 dei 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 1 IO,
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".
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