
GAU^RIE DEGÙ UFFIZI

ACCORDOLOCALE

PROGETTO APERTURA POMERIMANA TESORO DEI GRANDUCHI- GALLEMA D'ARTE
MODERNA- MUSEO DELIBA MODA E Dia. COSTUME DAL I GENNAIO AL 31 DICEMBRE

2020

L'AMMINISTRAZIONE-LEO.O.S.S. E LERJS.U.

RiteDiito di dover garantire i*apeitiiia pomeridiana dei musei D Tesoro dei Gianduchi, la Gallerìa d'Arte
Moderna» il Museo deUa Moda e del Costume.

Considerata la necessità di unifonnaie l'orario di apertura al pubblico dei quattro musei di Palazzo Pitti,
adeguandoli all'orario attuale della Galleria Palatina e Gallerìa d'Arte Moderna;

Ritenuto che il Giardino di Boboli continuerà ad osservare l'orario di apertura al pubblico attualmente in corso»
in quanto legato alla luce solare;

Visto quindi che il Tesoro dei Granduclu» la Gallerìa d'Arte Moderna» il museo della Moda e del Costume
osserveranno l'orario 8»1S-18»50;

Visto il de^r^ legge n. 193 del 22 ottobre 2016» convertito nella l^ge 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 110»
comma 3» del Codice dei beni culturali e del paesaggio» di cui al decreto legislativo 22 gomaio 2004, n. 42»
dopo le parole "al fimzionamento" sono inserite le seguenti "e alla valorizzazione".

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

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Il personale in servfado in orario pomeridiano presso il Tesoro dei Granduchi» la Galleria d'Arte Moderna, il
Museo della Moda e del Costume sarà retribuito grazie all'attivazione di un [nogetto, a partire da! 1 gennaio
2620 lino al 31 dicembre 2(120» a carico del bilancio delle Gallerie degli Uffizi.
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