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C O M U N I C A Z I O N E   C O N G I U N T A 

Le aperture a Pasqua 
nei musei statali di Firenze 

 
In relazione a quanto apparso tra ieri e oggi in TV, sui giornali e sulle pagine web di alcuni organi 

d’informazione, si precisa che il paventato sciopero che comporterebbe possibili  chiusure della Galleria 
degli Uffizi e della Galleria dell’Accademia e di altri musei statali fiorentini sabato 4 e domenica 5 aprile, è 
stato annunciato da alcune sigle sindacali dei lavoratori dei Servizi Aggiuntivi gestiti dal Concessionario per 
ottenere assicurazioni sul mantenimento dei posti di lavoro in caso di avvicendamento del Concessionario 
stesso.  

Non si tratta quindi di un eventuale sciopero da parte di dipendenti statali dei Musei.   
Infatti, gli uffici dai quali dipendono i vari musei dell’area fiorentina, secondo il nuovo assetto 

attualmente in fase di definizione, stanno procedendo proprio in questi giorni a definire il programma delle 
possibili aperture museali nei giorni di Pasqua e Pasquetta, sulla base delle effettive disponibilità del 
personale. 

Si auspica che, in questo momento di difficile riassetto della struttura dei musei statali, la posizione dei 
lavoratori che fanno riferimento ai Servizi aggiuntivi del Concessionario possa essere rivista, in 
considerazione del gran numero di turisti che affolleranno la città di Firenze e i suoi musei. 
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