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Prot. n. 3093% Albano, 11 1 5 NOV. 2012 uoc GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
Ufficio Relazioni Sindacali 

Ai Dirigenti Responsabili delle Strutture aziendali 

Alle OO.SS aziendali 

Alle Segreterie territoriali delle OO.SS rappresentative 

Al Coordinatore e ai Componenti della RSU 

Ai Dirigenti Sindacali accreditati 

E, P.C AII'Ufficio Rilevazione Presenze sede centrale 

LORO SEDI 

Oggetto: Procedura per la fruizione dei permessi sindacali-Protocollo Operativo 
CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative 
sindacali del 7/8/1998 e s.m.i; artt. 8,9,10 CCNQ 9 ottobre 2009. 

In attuazione dei contratti collettivi nazionali quadro indicati in oggetto questa 

Amministrazione con DDG n. 730 del 14/9/2012 e DDG n. 731 del 14/9/2012- allegati alla 

presente- ha proweduto, per l'anno 2012, alla detenninazione e successiva ripartizione del monte 

ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo. 

La nuova disciplina contrattuale, entrata in vigore dalla data della stipula del citato CCNQ, 

richiede una profonda revisione della procedura finora adottata per la fruizione dei permessi 

sindacali, motivo per cui risulta necessario individuare uraentemente i soaaetti, le modalità ed i 

t e m ~ iDer la corretta e tempestiva trasmissione delle relative informazioni, in modo da evitare ogni 

possibile infrazione che determinerebbe l'automatica applicazione del sistema sanzionatorio 

previsto dalla citata normativa. 

Il presente protocollo operativo dunque. confermando gli adempimenti agli obblighi derivanti 

dal quadro normativo di cui sopra, persegue l'obiettivo di riordinare e razionalizzare i percorsi per 

l'autorizzazione dei permessi sindacali spettanti ai Dirigenti accreditati aventi diritto, centralizzando 

la funzione di inserimento dati e perfezionando quella di comunicazione dei reports. 

PREMESSA NORMATIVA 

l.Tipoioaia dei permessi utilizzabili 

Le tipologie di permesso di cui i Dirigenti sindacali possono fruire sono quelle previste dal CCNQ 

del 7 agosto 1998 e precisamente: 



- Ari 9 -Permessi per I'espletamento del mandato (partecipazione a trattative sindacali,convegni 

e congressi di natura sindacale); 
- Ari l l Permessi Der le riunioni di oraanismi direttivi statutari (non fruibili dalla RSU); 
- Art 12 Permessi sindacali non retribuiti 

2. Titolarita' dei ~e rmess i  sindacali retribuiti 

La titolarità alla fruizione dei permessi sindacali di cui sopra spetta esclusivamente ai 

Dirigenti sindacali formalmente accreditati dalle Segreterie territoriali delle OO.SS 

rappresentative delle tre Aree (Area Dirigenza Medico-Veterinaria, Area Dirigenza SPTA, 

Area del Comparto) ed ai componenti della RSU aziendale. 

PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI PERMESSO SINDACALE 

a) Richiesta 

Per garantire il corretto e preventivo inserimento nel programma GEDAP dei dati inerenti i 

permessi sindacali, è necessario che la comunicazione della richiesta di permesso sindacale, 

da trasmettere all'ufficio Relazioni Sindacali unitamente alla richiesta avanzata 

dall'Associazione sindacale interessata o dal Coordinatore della RSU aziendale: 

1. sia predisposta utilizzando lo specifico modello allegato alla presente circolare e 

trasmessa dal dipendente che intenda fruirne al CoordinatoreIDiriaente Responsabile della 

struttura di a~partenenza. entro tre giorni lavorativi dall'inizio della fruizione del 

permesso sindacale. 

2. contenga l'imputazione della specifica tipologia (monte ore sigla aziendale, 

partecipazione a riunione degli organismi direttivi statutari, monte ore RSU aziendale); 

3. indichi l'esatto periodo e la durata dell'assenza per permesso sindacale (in giorni o in ore). 

b). Prowedimento d i  autorizzazione 

Al fine di assicurare "...la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa- 

comunque denominata-di appartenenza del dipendente" chiamato a godere del permesso (art. 10 

c.6 CCNQ 7/8/1998) il provvedimento di autorizzazione deve essere rilasciato dal "Dirigente 

responsabile della Struttura (art 10 cit) il quale appone sulla richiesta di permesso avanzata 

dall'associazione sindacale avente diritto, la data in cui viene autorizzato e la propria firma. 

Pertanto, in attuazione della suddetta disposizione, il soggetto che, in base all'organizzazione 

interna della struttura di riferimento, è abilitato ad autorizzare le assenze del personale appone il, 

timbro, il visto per autorizzazione e la data sulla comunicazione ricevuta e la trasmette a mano, 












