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Ai Titolari degli Uffici Scolastici
Regionali LORO SEDI

Alla Presidenza del Consiglio deì Mìdst Dipartimento
della Funzione Pubblca

AII A,R.A.N-
Alle OrganìzzazìoniSindacali

FSUR CISLSCUOI,A

protocollo d@mailbox.Èovemo.it
plotocollo@pec.ararìaqenzia.it

cisl.scuola@pec.cisl.it
FI-C CCIL orqanizzazione@pec. flceil.it
FEDERAZIONE UTLSCUOLA RUA oreanizzazion@pec-uilscuola.it
SNATS CONI.SAL seereteria.eeneral.@pcc.snals.it
FEDERAZIONEGILDA-UNAMS coordinatore@pec.silda-unams-it
ANIEF associazione@pec.aniefnet

OGCFjfTO: Pefm€Esi Sindacali - Comparto Istruzionc e Ricerca - Settore Scuola - l'€riodo 1 .9.202137.8.2022 -
Conhalti collettivi nazionali quadro sulle modaltà di utilizzo dei dbtacchi, asp€ttative c pcrmessi nonchè delle
aIEe prerogative sindacali, del4.12.2017 (artt.10-1't-28) e d€I19.11.2019.

In attuazione della normativa indicata in oggcfto, qu€sta Amministrazione ha proweduto aIa
dctcrminazione c alla successiva ripartizione dcl monte-orc dei pcrmessi sìndacali retribuitr tra lc
Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il pcriodo l settembrc 2021 31a8ost62022.

Nel trasmetterc i prospetti ripartitì per o8lìi singola provincia/ contenenti il numero delle o.c spettanti a
ciascuna organizzazionc sindacale si pre{isa quanto segue.
Permcssi sindacali retribuiti

Ai seflJi degli artt10-11-28 d€l citak CCNQ 4.12.20'lZ così come modificato dal CCNQ 19.11.2019, c ncl
limite del montc ore a ciasruna spcttante, i dirigenti dcllc OO.SS. rappresentative indicatc ncl prospetto aÌlcgato/
non collocati in distacco o aspcttativa sindacale, possono fruire di permessi sindacaÌì giornalieri ed orari per:

feEpletamenbo del loro mandato;
- partecipazione a trattahve sindacali;
- partedpazione a convegni e congressidi natura sindacale.

I sucldetti permessi non possono superare bimeshalmente, per ciascun diígente sindacale t€mlto ad
assicúare la contìnuità didattica, i cinque giomi lavorativi e in ogni caso, i dodici giomi nel coco di tutto fanno
scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel pcriodo in cui sisvolgc la contrattazione integratìva. il cumulo
dei permessi, fermo dmanendo il limite massimo di dodici giomi nel corso dell'arurc scolastico, può essere
diversamente modulato previo accordo tfa le parti (CCNQ 4.12.2017, arL18, comma 3).

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornalicro, dovrà csscre conteggiato un
nume.o di ore paÌi alfora-rio di lavo.o giornaliero del dùig€nte sindacale che n€ usufruisce-

Le olganìzzazioni sindacali ch€ leggono per conos€enza/ dovranno comunicarc per iscritto
all'Amminbtsazione i nominativi dei diriganti sindacali titolari dei pemessi (arL3. conma 2, CCNQ 4.12.2017).
Con le stesse modalità dovranno c.scrc comunicate le cvcntuali successive modifiche.

NeÙutilizzo dei permessi deve comunque essere garartita la funzionalità defattivia lavorativa deua
sFuttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della tuuizionc del permesso sindacale
va previamcnte avvertito il dirigcnte responsabile dclla srruttura secondo le modalità concordate in sede
decentrata. Nclla richiesta di fruizione del permesso deve €ssere chiaramente specificato, a cura
dell associazione sindacale dchiedente, olke al periodo dell'asserua e della relativa dúata, l'esatta imputazione
dellassenza med6ima, specficando s€ kattasi di perm€sso per gpletamento del mandato (arl10 CCNQ
4.12.2017) o di permesso pcr Ia parùeripazione a riunioni degli organì statutai (aÌL13 CCNQ 4.12.2017) al fine di
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evitare contestazioni successive dovub ad errab inberpretazioni La verifica dell'effuttiva urili??.zione dei
pemessi sindacali da pa-rb del d igente sinda.ale rienka nella rcsponsabilità dell associazione sindacale di
appartenenza dello stesso.

Si precisa inoltre che quaÌora le OO.SS. in indirizzo avessefo già ùsunuito dall'"1.9.2021 di permessi
sindacati retribuiti, il numcro de e ore utilizzate dovrà csscre $omputÀto dal conlingente complessivo spcttante
fino al 31.8.2022.

Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi arpettativa
sindacale si íchiama l'attenzione delle SS.LL. sulcontenuto del comnìa 7 del alt.8 dcl CCNQ del4-12.2017 dove
è precisato che i citati dirigcnti non possono usufruire di pcrmcssi previsti dall art.10. In caso di urgenza ò
anìllìessa Ia fruizione di pemcssi per l'espletamento del mandato ssìza riduzione del debito orario da
recuperare nell aÌco dello stesso mese. Si precisa alFcsì, chc pcr i dirig€nti sopracitati, è fatto salvo quanto
previsto al successivo comma 7 ter (CCNQ 19.11.20f9) secondo cui è corìsentito fruire dei permessi arl10 di
competenza della RSU. ovc ne sia componente. esclusivamentc p€r part€rcipare alle riunioni convocatc
dall'Amninistrazione.
Cumuli di permessi sindacali retribuiti

Il contratto collettivo nazionale quadro del 4.12.2017, all'art18, comma 3, prevcdc chc i pcrmessi
sindacali, per fespletamento del mandato possano essere ulilizzati in forma cumulata. Tale dispositivo è riferito,
per il settore scolastico dcl comparto Istruzione e Ricerca, al solo pcrsonale che non è tenuto ad assicurare la
continuilà didattica. l.e modalità attuativc di detta norma, la cui applicazionc non dovrà comunque comportare
oneri aggiuntivi, anchc indiretti, sono state definite con it (ontratto ìntegrativo nazionale stipulato in data 24
novemb.e 1999.
Perme\. i  s 'ndacdl i  non rctr ibui t i

Nel ricNamare fatterìzione dele SS.LL. sulle modalita e procedure previste dall'art1s, conma 4, dcl
cilato Contratto del 4.12.2017, si prc\cisa che i dirigenti delle associazioni sindaca.li indicati aÌl'arl3, comna l,
lettere da a) ad 0 hanno diritto anche a p€rmessi sindacali non rehibuiti pcr la partecipazione a trattahve
sindacaÌi o a congressi e convegni di nahrra sindacale.
Permessi di spettanza delle rapprescntaúe sindacali unitarie (RSUì

Per quanto riguarda i pcmnssi speftanti alle RSU, le SS-LL. vorranno invitare i dirigenti scolastici a
determinare, qualora non favesserc già fatto, per il periodo 1.9.202-l-31.8.2022, il contingente annuo di pcrmcssi
spettanti alle RSU, nelia misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendcnte in scrvizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e comunicarlo aue RSU stesse. Il conhngente dei pormessi attribuito nonché la eventuale
distribùzionc tra i componenti deùa RSU è gestito autonomamente dalle stesse, ovviamcntc ncl rispetto del tetto
massimo loro attribuito c delle norme paftizie sopra richiamatc.

Si úchiama infine faftenzione deùe SS.LL. sulle procedúe e moda.tità di concessione dei perm6si
sindacaÌi previste dal CCNQ 4-12-2017; in particolarc farL22, comrla 1, stabilisce c\e "è fitto obblígo rlle
flnútùtistlazio í LIì iniare alla Presùlenza del Cltnsiglio dEí Mittistri - Dipa ine to deun F ziotE Pubblica,
immediatafiente e coftutt4ue non oltrc due gíottutz lavotutioe flcccssùre all'tdozionc dei relntbi protuedmenli di
nutorízzaziorc, b conuoicîzío,li àgua /,.nti li fuizione dei pemessi si\d^cili tu pnrte dLi ptupn rlipet lè ti. lnli
co,tlunicazio,ti dtoo'rc arae irc csclusioal ènte dttrnaerco il sito rueb GEDAP" .

A tale scopo, lino a nuove eventuali indicazioni, si pobarìno utilizzare i consueti paramehi di acccsso in
possesso dei referenti provinciali, già abilitati da questo Gabinetto c accreditati come "utenti senplici", a cui
ogni istituzione scolastica potrà fare rifcrimento per le comunicazioni riguardanti il proprio pe.sonale.

A tal proposibo, e con riferimento ai perme$i ftuiti ai sensi dell at13 CCNQ 4.12.2017 (partecipazione a
riunioni degli organismi dircttivi statutari), al fine di evitarc contenzioso con le OO-SS-, si invitàno lc SS.LL. a
voler vigilarc sul'esatta imputazione della preÌogativa sindacale owero s€ la sessa debba essere attribuita
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al'organizzazione sindacale di categoria (FLC CGIL, FSUR CISL SCUOLA, FEDERAZIONE LJIL SCUOLA RUA,
SNATS CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA-IJNAM9 ANIEF) oppue alla Confederazione avenùe titolo.

Si rimane a disposizione per quaÌsiasi ulbriore chiaimento (tel.06/584926É - 5U93309-5U92A'16 e
mailCèlgjgclezls4llindacali@istruz !).

IL VICE CAPIO DI GABINETIO
. Sabrina Cnasso



Determinazione e ripartizione ore di permesso sindacale - A.5. 2021-2022
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA. SETTORE SCUOTA
REGIONE PUGLIA

Provincia
FSUR
ctsL

SCUOLA
FLC CGIL

FED UIL
SCUOLA

RUA

SNALS
CONFSAL

FED GILDA
UNAMS

ANIEF

BARI 833 661 300 456 47r

BRINDISI 202 245 150 110 43

FOGGIA 381 260 150 209 186 81

419 231 150 230 a7 89

TARANTO 299 259 150 IU 201


