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COMUNE di FROSINONE 

Determinazione Dirigenziale       
Numero 

       DET / 712 / 2016 
Data 

14-03-2016 

 
Oggetto: Ripartizione monte ore permessi sindacali anno 2016 tra Organizzazioni Sindacali 
Rappresentative e RSU dell’Ente.  

Settore Gestione delle Risorse 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
Premesso che occorre procedere alla determinazione del monte – ore complessivi dei permessi 
sindacali retribuiti per l’anno 2016, nonché alla ripartizione dello stesso tra ciascuna 
Organizzazione Sindacale presente presso questo Ente, con le modalità di cui al D.M. 5/5/1995, al 
CCNQ stipulato il 7/8/1998, al CCNQ stipulato il 26/09/2008 ed al CCNQ del 17/10/2013; 
Preso atto di quanto disposto dall’art. 7 del Decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni 
dalla legge n. 114 dell’11/08/2014, la ripartizione del monte ore dei permessi sindacali spettanti alle 
Organizzazioni Sindacali presenti più rappresentative viene applicata con la riduzione del 50%, 
esclusa la R.S.U., a partire dall’1/1/2015; 
Considerato che: 
� l’ultimo CCNL del 31/07/2009 è stato sottoscritto dalle seguenti Organizzazioni Sindacali: 
CGILFP, CISLFPS, UILFPL, DICCAP E CSA Regioni ed Autonomie Locali (ammessa con 
riserva); 
� il parere sulla rappresentatività contenuto nella delibera Aran n. 15/2009 attiene alla solo 
composizione delle delegazioni trattanti e non ha alcun effetto sulle prerogative sindacali nei luoghi 
di lavoro, che rimangono regolate dalle disposizioni dei contratti nazionali quadri vigenti; 
� in data 21/11/2012 l’Aran ha proceduto all’accertamento della rappresentatività per il triennio 
2013/2015 sulla base dei dati certificati dal Comitato Paritetico nella riunione del 20/09/2012 e del 
29/10/2012 e dallo stesso si evince che l’Organizzazione Sindacale CSA risulta essere 
rappresentativa; 
� tale accertamento è stato confermato a seguito della sottoscrizione definitiva in data 17/10/2013 
del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni Sindacali nei comparti 
2013/2015 
Accertato che al 31/12/2015 il personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di 
Frosinone ( esclusi i comandi in uscita, il personale a tempo determinato ed i Dirigenti), calcolato ai 
sensi delle citate normative contrattuali risulta essere di numero 285; 
Dato atto che, di conseguenza, il monte ore annuo dei permessi sindacali spettanti alle RSU ed alle 
OO.SS. rappresentativi e le relative ripartizioni risultano specificati nell’allegato,  denominato A, 
alla presente determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale; 
Visto l’articolo 5 del CCNQ del 26/09/2008 il quale prevede che le associazioni sindacali 
rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, per la 
partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e 
territoriali dei dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie 
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, 
confermando quanto previsto dall’articolo 11 del CCNQ del 07/08/1998; 
Accertato, inoltre, che l’articolo 7 “Permessi per le revisioni di organismi direttivi statutari” del 
CCNQ 09/10/2009 e articolo 5 “Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari” del CCNQ 
del 17/10/2013, nulla hanno modificato per quanto attiene alla tipologia dei permessi de quo in 
relazione al Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 
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Premesso che il 2° comma dell’articolo 12 del CCNQ 07/08/1998 stabilisce che i dirigenti 
sindacali indicati nell’articolo 10 comma 1, hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la 
partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale; 
Visto l’articolo 107 del D.Lgs n. 267/2000; 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; �

DETERMINA 
1. di riportare quanto esplicitato nella parte narrativa; 
2. di quantificare, in ossequio alla normativa concernente le relazioni sindacali nei CCNQ di 

riferimento e da ultimo il CCNQ del 17/10/2013, dalla Circolare n. 5/2014 del ministero della 
Funzione Pubblica e dalle ultime elezioni RSU 2015, il monte ore annuo complessivo dei 
permessi sindacali giornalieri ed orari fruibili dalle RSU e quelli usufruibili dai vari dirigenti 
sindacali per l’espletamento del loro mandato PER L’ANNO 2016, in ossequio a quanto 
disposto dall’art. 7 della legge n. 114/2014 e come meglio specificato nell’elaborato di sintesi  
allegato alla presente determinazione  che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire che le associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 11 CCNQ sono 
altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari e giornalieri, regolarmente documentati, non 
computabili nel monte ore annuo per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi 
statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali che siano 
componenti degli organismi direttivi delle proprie Confederazioni ed Organizzazioni sindacali 
di categoria non collocati in distacco o aspettativa con comunicazione da parte delle 
organizzazioni sindacali all’Amministrazione dei nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo; 

4. di stabilire che i dirigenti sindacali indicati nell’articolo 10 del CCNQ del 07/08/1998, comma 
1, hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a 
congressi e convegni di natura sindacale; 

5. di confermare che i permessi specificati vanno obbligatoriamente comunicati al Dipartimento 
della Funzione Pubblica per via telematica entro 48 ore dalla data di autorizzazione; 

6. di dare atto che il Servizio del Personale monitorerà il corretto utilizzo dei permessi in oggetto, 
provvedendo a comunicare alle OO.SS. interessate con cadenza trimestrale e sulle basi dei 
permessi fruiti debitamente autorizzati , e quanto effettivamente fruito dai loro rappresentanti; 

7. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. interessate ed alle RUS dell’Ente. 
 

Si attesta, ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinazione predisposta dalla P.O. 
 

Il Dirigente 
Dott. Vincenzo Giannotti          

   
 
Utente :   
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