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~ COMUNE DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 

IO SETTORE - UFF IC IO PE RSO NALE 

DETERMI NA DI RIGENZIALE N.f1~Ò del DJ/O?' /2016 

OGGETTO: Cc. CC. NN. Quadro de l 7/8/1 998 e 17/1 0/201 3 relati vi a ll e modalità di utili zzo de i 
di stacchi , aspettative e petmess i nonché dell e a ltre prerogati ve s indaca li . 
Determinazione de l contingente de i ermessi s indacali concedibili per l'anno 201 6. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIM E NTO 

VISTI gli artt. 8, 9 e IO del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 07/08/ 1998, recante norme 
per la determinazione de l contingente dei penness i sindaca li e per la riparti z ione e la frui zio ne degli 
stess i da pal1e dell e organizzazioni sindacali ; 

VISTO l' art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro de l 17/ 101201 3 per la riparti z ione de i 
di stacchi e permess i sindacali spettanti all e organi zzazioni sindacali rappresentative per il tri ennio 
201 3 - 2015 , in fo rza del quale il contingente compless ivo dei permess i s indaca li previ sto da ll 'art .8 
del CCNQ del 7/8/ 1998 è fissa to in n.90 minuti per di pendente con rapporto di lavoro a tem po 
indeterminato e lo stesso va ripartito nell a maniera seguente: 
• N. 30 minuti per dipendente in favo re de lle R. S.U; 
• N .4 1 minuti per dipendente in fa vore de ll e organi zzazioni sindaca li rappresentati ve ; 
• N . 19 minuti per dipendente, cumul ati a li ve llo nazionale sotto forma di di stacchi ; 
con la prec isazione che i dipendenti in pos izione di comando vanno conteggiati tra i dipendenti 
dell ' Amministrazione dove sono utili zzati e che i permess i in favore dell e organizzazioni sindacali 
rappresentative (41 minuti) vanno ripal1iti tra le stesse organi zzazioni sindacali secondo le moda lità 
di cui all ' art. 9 de l C.C.N.Q. del 7/8/ 1998; 

VISTO l'art.9 del medes imo C.C.N.Q., il quale stabili sce la va lidità de llo stesso fi no a ll a 
sottoscri zione di un nuovo C.C.N .Q.; 

PRESO ATTO che, in forza dell 'art. 9, comma 4, del citato CCNQ del 7/8/1998 , i permess i di 
spettanza all e organi zzazioni sindacali rappresentati ve sono ripartite tra queste in proporz ione a lla 
loro rappresentatività, accertata, in sede loca le, in base alla media tra il dato associativo e il dato 
elettora le, intendendo per dato associativo la percentuale delle de leghe per il versamento de i 
contributi sindaca li ri spetto a l totale de ll e de leghe ril asc iate, ri sultanti a ll a data de l 3 1 gennaio di 
ogni anno, mentre per dato elettora le la percentuale dei vo ti ottenuti ne ll ' ultima elezione de ll e R SU 
ri spetto a l to tale de i voti espress i; 

VISTO l' art. 7 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito nell a L.114/2014, il quale ha statuito che "A i 
fini de lla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 10 sellembre 201 4, i 
contingenti complessivi de i distacchi, aspe/lative e permessi sindacali, già attribuiti dalle r ispetlive 
disposizioni regolamentari e contralluali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello de ll 'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, sono ridolli del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale"; 



VISTA la c irco lare 20/08/2014 n. 5 del Dipartimento dell a Funz ione Pubbli ca e la successiva no ta 
de l 12/09/2014 pro!. 50793 , recanti di spos iz ion i per l'attuazione della suddetta norma legis lat iva e 
dall e quali risulta che la riduz ione de l 50% non s i applica ai permessi spettanti a ll e RSU, " in quanto 
la RSU è un organismo unitario elellivo che rappresenta e tutela gli interessi di tL/lli i lavoratori sul 
luogo di lavoro, ed in quanto tale è distinta dalle associazioni sindacali"; 

CONSIDERATO che, al fine di una co rretta appli cazione dell e norme di cui sopra, occorre 
procedere, con le moda li tà so pra indicate, a ll a detenninaz ione del contingente dei pennessi sindacali 
concedibili per l'anno 2016 e all a riparti zione degli s tessi; 

ACCERT ATI i seguenti dati necessari per la determinazione del contingente de i permessi e per il 
loro riparto: 
• Dipendenti in servi zio a ll a data del 3 111 2/2015 : n.77 ; 

• Deleghe per il contributo sindaca le es istenti a ll a data de l 3 1/0 I /20 16 (dato assoc iativo) : 
I . CIS LlFPS: n. 3 deleghe, pari allo 8,83%; 
2. CGILlFP: n . O deleghe, pari a llo 00,00%; 
3. UILlFPL: n. 3 1 de leghe, pari al 9 1, 17%; 

• Voti ottenuti dall e OO.SS . nell'ultima elezione delle R.S .U. (3-5/03/201 5 - dato eletto rale): 
l . C ISLlFPS : n. 3 1 voti , pari al 25 ,20%; 
2. CGILlF P : n. 2 1 voti, pari al 17,08%; 
3. UILlFPL : n. 71 voti , pari a l 57,72%; 

RITENUTO, pertanto , dover determinare il cont ingente dei permessI sindaca li concedibili per 
l'anno 20 16 ne ll a maniera seguente: 
A) Permessi di spetta nza delle R.S.U.: 

minuti 30 x 77 dipendenti = minuti 2.310, pari ad ore 38 e minuti 30; 

B) Permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresenta tive: 
minuti 41 x 77 dipendenti = minuti 3 .157 , ridotte del 50% a minuti 1.579 minuti , pari ad ore 26 

e minuti 20, da ripartire tra le OO.SS. nella maniera seguente, in proporzione al la loro 
rappresentati vi tà: 

DATO DATO V ALORE MEDIO QUOTA 
SINDACATO ASSOCIA TIVO ELETTORALE RAPPRESENT ATI- PERMESSI 

VIT À' SINDACALE (ore e minuti) 
CISLlFPS 8,83 % 25,20 % 17,01 % 4:40 
CGILlFP 0,00 % 17,08 % 8,54 % 2:00 
UILlFPL 91,17 % 57,72 % 74,44 % 19:40 

26:20 

DATO ATTO: 
• C he sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla rego larità ed alla 

correttezza de ll 'azione ammini strativa, ai sensi dell 'a rt. 14 7 bis, comma I, del D.Lgs. 267/2000 ; 
• C he, ai sens i dell'art. 6bis della L.24111990 e dell 'aI1. I co. 9 lett. e) de ll a L. 190/2 01 2, non 

sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati a l presente provvedimento ; 

VISTO l' Ord. EE.LL. Regione S iciliana 
VISTO l'art . 37 de llo Sta tuto Comuna le; 
VISTO il D .L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.r. 23/1 2/2000 n.3 0; 
VISTO il D .Lgs. 3 1/3/200 I n. 165 e s. m.i. 



PROPONE 

• di fis sare, in dipendenza dei dati riportati in premessa, ai sensi dell ' art.9, comma 4, de l CCNQ 
del 7/811998 , il contingente dei permessi sindaca li , concedibi li per l'anno 20 16, nella maniera 
seguente: 
A) Permessi di spettanza delle R.S.U.: 

minuti 30 x 77 dipendenti = minuti 2.310, pari ad ore 38 e minuti 30; 

B) Permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative: 
minuti 41 x 77 dipendenti = minuti 3. 157, ridotte del 50% a minuti 1.579 minuti, pari ad ore 
26 e minuti 20; 

• di ripartire la quota dei permessi di spettanza delle organizzazioni sindaca li rappresentative nella 
maniera seguente: 

DATO DATO V ALORE MEDIO QUOTA 
SINDACATO ASSOCIA TIVO ELETTORALE RAPPRESENTATI- PERMESSI 

VITÀ' SINDACALE (ore e minuti) 

CISLlFPS 8,83 % 25,20 % 17,01 % 4:40 
CGILlFP 0,00 % 17,08 % 8,54 % 2:00 
UILlFPL 91 , 17 % 57,72 % 74,44 % 19:40 

26:20 

• di dare atto che il cont ingente dei permessi sindaca li a disposizione della R.S.U . (ore 38 e minuti 
30) viene dalla stessa au tonomamente gestito nel rispetto del tetto massimo attribuito; 

• di dare atto , altresì, che i permessi sindacali possono essere fruiti , ai sensi dell'art.IO del 
C.C.N.Q. del 07/0811998 , dai soggetti nello stesso articolo indicati (dirigenti sindacali aziendali 
e dirigenti sindacali componenti di organismi direttivi delle proprie confederazioni ed 
organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspel/ativa) , per la 
partecipazione a trattative sindacali ed a convegni e congressi di natura sindacale; 

• di precisare che nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garan tita la funzionalità 
dell ' attività lavorat iva della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente, per cui il 
dipendente interessato dovrà richiedere il permesso con congruo anticipo al Dirigente 
responsabile del Settore di appartenenza ed ottenerne l ' autorizzazione e quindi comunicarlo 
tempestivamente (almeno tre giomi prima) all 'Ufficio Personale che curerà la trasmissione al 
Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema informatico GEDAP; 

• di affidare a ll 'Ufficio Personale il contro llo del rispetto del tetto massimo dei permessI 
concedibili , come sopra determinati; 

• di dare comunicazione del presente provvedimento al componenti della R .S.U. ed alle 
organizzazioni sindaca li interessate; 

• di accertare, ai fini del contro llo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
a ll 'articolo 147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine a ll a rego larità, legittimità e correttezza dell ' azione ammin istrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente all a sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del Responsabile del serv izio ; 



• di dare a tto: 
~ Che, a i sensi de ll 'art. 6/b is de ll a L. 24111990 e de ll ' a rt. I co .9 Iett. e) della L. 190/201 2, non 

suss is tono situazioni di conflitto di interesse, anche potenz iali , con i soggett i interessat i a l 
presente provved imento ; 

~ Che la presente determina non necess ita del visto di rego lar ità contab il e in quanto non comporta 
ri fl ess i d i retti o i nd iretti sulla situaz ione econom ico- fi nanzia ri a o sul patrimon io de ll ' ente ; 

~ che il presente provvedimento ha effi cac ia immed iata e verrà affisso a ll 'A lbo Pretori o on li ne de l 
Comune, a i fini della genera le conoscenza. 

Nicosia lì, M 7 MflR. 2016 

IL DIRIGENTE 

Il resPol1~:~~;&J/ocedimel1to 
sa'? } /y v /la 

VISTA la suddetta proposta del Responsabile de l procedimento ; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione sicili ana e success ive modifiche ed integrazioni ; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione de ll a presente determinazione; 

ACCERTA 

ai fini del contro ll o preventivo di rego larità amministrativa-contabil e, di cu i a ll ' art. 147 bis, comma 
I, del D. Lgs. n. 267/2000, la rego larità tecnica del presente provvedimento in ordine a ll a regol ar ità, 
legittimità e con ettezza de ll 'azione amministrativa, il cui parere favorevo le è reso unitamente a ll a 
so ttoscri zione de l presente provved imento . 

ADOTTA 

la suesposta proposta di detennina avente per oggetto : "Cc. Cc. NN. Quadro del 7/8/1998 e 
17/10/2013 relativi alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle 
altre prerogative sindacali. Determinazione del contingente dei permess i sindacali concedibili 
per l'anno 2016. ", che s i intende qui di seguito integralmente ripol1ata e trascritta e dà atto che, a i 
sens i dell ' art. 6 bi s de lla L.24111990 e dell ' art. 1 co. 9 lett. e) della L. 190/20 12, non sussistono 
situaz ioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati a l presente provvedimento .. 

N i cos i a li ----!~5..1iiì!l,.......7 ............. M.!..!....R!.!..]R"-', 2",,-,O~1c.:!..:)_ 

IL~m~~Pn 
D.ssa "~j~/riZia 




