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Prot. N° 21807

VII.1
Torino, 22.12.2009
•

Ai Segretari territoriali delle OO.SS.
rappresentative di comparto

•

Alle RSU di Ateneo

LORO SEDI

Personale e Sviluppo Risorse Umane

Oggetto: rideterminazione del monte ore dei permessi sindacali anno 2009 e modalità di
utilizzo
Come è noto, in data 9.10.09 è stato sottoscritto il CCNQ di modifica del CCNQ per la
ripartizione dei distacchi e permessi alle OO.SS. rappresentative nei comparti 2008-2009
del 26.09.08. Tale CCNQ, recependo il D.M. per la PA e per l’innovazione del 23.02.09
(“Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore

del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli artt. 1, comma 2 e 70, comma 4,
del D.Lgs 30.03.01 n. 165, ai sensi dell’art. 46 bis del D.L. 25.06.08 n. 112, convertito dalla L.
133/2008”), prevede una riduzione delle prerogative sindacali, in parte innovandone la
disciplina.

In ragione delle nuove disposizioni contenute nel suddetto CCNQ e sulla base delle
indicazioni comunicate dall’ARAN tramite la circolare esplicativa del 14.10.09 prot.
8407/09, si è provveduto a rideterminare il monte ore complessivo, per l’anno 2009, dei
permessi sindacali retribuiti per l’espletamento del mandato, spettante alle RSU e OO.SS.
rappresentative, così quantificato:
I semestre 2009

1.07.09-9.10.09

10.10.09-31.12.09

Monte ore 2009

194

92.10

68

354

CISL U.

1

0.7

0

2

UIL PA U.R

75

41.38

26

143

RSU

198

93,91

76

368

FLCCGIL
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Anche in considerazione della nuova versione dell’applicativo GEDAP da utilizzare per
la trasmissione on-line, alla Funzione Pubblica, delle informazioni relative alla fruizione dei
permessi sindacali, così come comunicato nella seduta di contrattazione integrativa del
19.11.09, viene definita la seguente procedura:
1.

DESTINATARI.

Possono usufruire delle prerogative sindacali esclusivamente i Dirigenti Sindacali accreditati
dalle Segreterie territoriali delle OO.SS. di comparto rappresentative ed i componenti della
Rappresentanza Sindacale Unitaria.
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L’accreditamento avviene mediante comunicazione formale all’Ufficio Relazioni Sindacali da
parte delle suddette Segreterie. Al fine di consentire una corretta gestione degli accrediti,
le Segreterie territoriali delle OO.SS. di comparto rappresentative, sono invitate a
comunicare all’Ufficio Relazioni Sindacali, nel più breve tempo possibile e comunque non
oltre il 15.01.2010, i nominativi dei Dirigenti da accreditare.
2. NUOVA PROCEDURA
L’art. 9 comma 4 del citato CCNQ prevede che “è fatto obbligo alle amministrazioni di
inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all’adozione dei
relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei
distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti”.
Si rende, pertanto, indispensabile che il Dirigente sindacale interessato inoltri apposita
richiesta di fruizione del permesso anteriormente alla data di utilizzo (almeno 24 ore prima
delle fruizione del permesso), specificando chiaramente, oltre all’esatto periodo dell’assenza
e relativa durata, se si tratta di permesso per lo svolgimento del mandato (artt. 8-10 del
CCNQ 7.8.1998) o per la partecipazione a riunioni di organismi statutari (art. 11 del CCNQ
7.8.1998), per consentire l’esatta individuazione del monte ore al quale imputare detti
permessi.
Detta comunicazione dovrà pervenire tramite e-mail all’indirizzo relazioni.sindacali@polito.it
e per conoscenza a rilevamento.presenze@polito.it .
Le assenze effettuate con la suddetta finalità ma non comunicate entro il termine
perentorio di cui sopra non potranno, pertanto, essere giustificate come permessi sindacali
ma saranno computate come ferie o come recuperi.
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Il competente ufficio, una volta verificata la capienza del monte ore di riferimento,
provvederà all’inserimento del permesso nel data base online del Dipartimento della
Funzione Pubblica.
Qualora invece rilevi il superamento del contingente di permessi assegnato provvederà
immediatamente a darne notizia all’organizzazione sindacale interessata, come previsto
dall’art.9 – comma 5. In tal caso l’Amministrazione provvederà a richiedere alla stessa
organizzazione sindacale la restituzione del corrispettivo economico delle ore di permesso
fruite e non spettanti. Ove la stessa non provvedesse alla restituzione, l’Amministrazione
provvederà a compensare tale eccedenza nell’anno immediatamente successivo detraendo
dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell’anno
precedente, fino a capienza del monte-ore stesso (art.9 – comma 8).
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Ai sensi dell’art. 9 comma 7, l’associazione sindacale che, nell’anno di riferimento, abbia
esaurito il contingente dei permessi a disposizione, non sarà autorizzata alla fruizione di
ulteriori ore di permesso retribuito.
Si informa, altresì, che il CCNQ del 9.10.2009 ha previsto una ulteriore novità: l’art.
9 comma 5 ha, infatti, introdotto l’obbligo per l’Amministrazione di comunicare
trimestralmente ai segretari delle organizzazioni sindacali rappresentative di Ateneo,
nonché alle associazioni sindacali nazionali, “il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi
degli artt. 6 e 7” (permessi sindacali per l’espletamento del mandato e permessi per le
riunioni di organismi direttivi statutari).
A sua volta il Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art.9 – comma 6 -,
con cadenza semestrale effettuerà una comunicazione alle associazioni sindacali in merito ai
dati inseriti nel sito web GEDAP relativi alla partecipazione alle riunioni degli organismi
direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali e territoriali.
Distinti saluti.
Dr.ssa Laura Deorsola
(f.to L. Deorsola)
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