
GALLERIE DEGÙ UFFIZI

ACCORDO LOCALE PROGETTO STRAORDINARIO
Apertura straordinaria lunedì 13 aprile, 1^ glu^o e 7 dicembre 2020

L*AMMINISrRAZ10NE - LAR.S.U.- LEOOJSSL

Premesso che i giorni 13 aprile (Pasquetta), 1** giugno e 7 dicmnbre 2020, lunedi, sono giorni di chiusura
ordinaria della Galleria delie Statue e delle Pitture degli Uffizi;

Premesso die il 1^ giugno (primo lunedi del mese) è un giorno di chiusura ordinaria del Giardino di
Boboli;

Visto il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito nella legge n. 225/2016, che, all'art 14
comma 1 ter, prevede **A1 fine di potenziare l'offa culturale dei musei e degli altri istituti e luo£^ della
cultura, anche attraverso il più efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso,
all'artìcolo 110, comma 3, dd Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, a 42, dopo le parole "al fhnzionamento'' sono inserite le segt^ntì " e alla valorizzazione";

Visto l'art 110 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 a 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),
modificato come sopraindicato, che prevede che "i provmitì derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agji
istituti e ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la
sicurezza e la conservazione e al fbnzionamento e alla valoiizzadone degli istituti e dei luogjhi della cultura
appartenenti o in consegna allo Stato,..";

Rltmiuto di dover garantire l'apertura antimeridiana e pomeridiana della Galleria delle Statue e delle
Pitture nei giorni 13 aprile (Pasquetta), 1^ giugno e 7 dicembre 2020 in quanto collocati in periodi caratterizzati
da una grande affluenza turistica;

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Il giorno 13 aprile (Pasquetta), 1^ giugno e 7 dicembre 2020 la Galleria delle Statue e delle Pitture
degli Uffizi sarà ape^ straordinariamente con orario 8,15-19,00

Il giorno 1^ giugno 2020 il Giardino di Boboli sarà aperto straordinariamente con orario 8,15-19.00

La partecipazione al progetto è volontaria,
I dipendenti in servìzio saranno retribuiti con fondi delle Gallerie degli Uffizi

Le unità previste sono le seguenti:
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