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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Lazio 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Permessi sindacali  - Comparto scuola – periodo 01/09/2013 – 31/08/2014 – Contratto 
Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e 
permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 07 agosto 1998 e successive 
modifiche ed integrazioni – artt. 8 – 9- 10. – CCNQ 17 ottobre 2013. 

 
 
 
Si fa riferimento, con la presente, alla nota del M.I.U.R. – Gabinetto prot. AOOUFGAB 

6691 del 13/03/2014 e si trasmette, in allegato, il prospetto contenente il numero delle ore spettanti 
a ciascuna organizzazione sindacale per il periodo 01/09/2013 – 31/08/2014. 

Le SS.LL. inoltre, e qualora non abbiano ancora provveduto, vorranno pregare i Dirigenti 
Scolastici di determinare e di comunicare alle R.S.U., per il periodo sopra indicato, il contingente 
annuo di permessi spettanti, secondo le modalità indicate nella sopra citata nota del M.I.U.R.. 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto comunicato dal M.I.U.R. nella sopra citata 
nota prot. 6691 del 13/03/2014 per quanto riguarda i permessi di spettanza delle rappresentanze 
sindacali unitarie  (RSU) e si prega di invitare i Dirigenti Scolastici a determinare, per il periodo 
01/09/2012 – 31/08/2013, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 
25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito, nonché l’eventuale 
distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse, ovviamente nel 
rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie richiamate nella sopra citata nota del 
M.I.U.R. 

Si fa presente che il C.C.N.Q. del 17/10/2013 ha introdotto alcune novità per quanto 
riguarda le procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali. In particolare l’art. 7 co. 1 
stabilisce 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  permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali 
comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP”. 

Nella sopra citata nota prot. 6691 del 13/03/2014, viene richiamata l’attenzione sui 
permessi fruiti ai sensi del’art. 11 C.C.N.Q. 07/08/1998 (partecipazione a riunioni degli organismi 
direttivi statutari). Al fine di evitare contenzioso con le OO.SS., le SS.LL. vorranno vigilare 
sull’esatta imputazione della prerogativa sindacale, ovvero se la stessa debba essere attribuita 
all’organizzazione sindacale di categoria (FLC/CGIL, CISL/SCUOLA, UIL/SCUOLA, 
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SNALS/CONFSAL, Federazione GILDA-UNAMS) oppure alla Confederazione cui la stessa 
aderisce. 

Si invitano le SS.LL. ad attenersi a quanto sopra disposto. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
                                                                                                          IL DIRIGENTE 
                                                                                        f.to              G. Minichiello 
 
  


