
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e
ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì  ______________

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

                   (Dott. A. Di Como)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________
al _______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

_____________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________

COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

                                                              ******
1° Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi

Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino
1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 52 DEL  23/01/2018.
OGGETTO: Determinazione e ripartizione del monte ore aziendale dei permessi

orari sindacali retribuiti per l’anno 2018, relativo al personale del
comparto Regioni-Autonomie Locali.

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI:
1. COMMISSIONE STRAORDINARIA ON LINE
2. ALBO PRETORIO ON LINE

3. OO. SS. (CISL, CGIL, UIL, CSA, DICCAP ON LINE

4. PRESIDENTE R.S.U. ON LINE

5. UFFICIO PERSONALE __________________________  ____________
6. ______________________ __________________________  ____________

Il responsabile del procedimento:
          (F.to Dorotea Parigi)

Assunto impegno dal n° al n° del

Sull’intervento n°

Capitolo n°

Fondo risultante €

Imp. Precedente €

Imp. Attuale €.

Disponib. Residua €

Il responsabile
                                                                             (________________)



IL DIRIGENTE AD INTERIM
Attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale
né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n°
62/2013 e ss. mm. e ii. e del codice di condotta del Comune di Castelvetrano
VISTO il Provv. della Comm. Straord. n° 20 del 29/12/2017, con cui sino alla data del

31/03/2018, viene conferito l’Incarico ad interim di Dirigente del 1° Settore Affari
Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi Culturali e Sportivi e
Servizi al Cittadino - 1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, Programmazione e
valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale, al Dir. Giuseppe
BARRESI;

VISTI gli artt. 2, 3, 4 e 5 del  C.C.N.Q. del 17 ottobre 2013 che quantificano e disciplinano le
modalità di ripartizione dei permessi sindacali spettanti alle OO.SS. rappresentative e
alla R.S.U.;

VISTO l'art. 1, comma 5 del C.C.N.Q. del 09/10/2009 che considera rappresentative le
organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del D.
Lgs. 165/2001, come specificato nell'art. 9, comma 12;

VISTO l'art. 2, commi 2, del su citato CCNQ che, nel Comparto Regioni e Autonomie
Locali per il triennio 2013-2015, conferma i permessi sindacali alle R.S.U. nella
misura di 30 minuti per dipendente e i permessi sindacali alle organizzazioni sindacali
rappresentative fruibili nella misura di 41 minuti destinati al monte ore di ogni singola
amministrazione e di n. 19 minuti cumulati a livello nazionale sotto forma di
distacchi;

VISTI gli artt. 3, 4 e 5 del C.C.N.Q del 17 ottobre 2013 in materia di ripartizione dei
distacchi e permessi sindacali alle OO.SS. rappresentative e alle RSU nel comparto
di riferimento e riferiti al triennio 2013 - 2015;

VISTE le circolari D.F.P./0049351 del 24/11/2009 1.2.2.3.4 e D.F.P./0058382 del
27/11/2009 1.2.2.3, con le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica – ha fornito chiarimenti in ordine alla nuova
procedura GEDAP nuovo sistema informatico, adottato per la materia dei permessi e
dei distacchi sindacali;

VISTO l’art. 9 del citato CCNQ del 17/10/2013 ove tra l’altro, si legge che a decorrere
dall’entrata in vigore del contratto, le prerogative sindacali del posto di lavoro
(assemblea, bacheca, locale, permessi del monte ore di amministrazione) spettano
alle Organizzazioni Sindacali Rappresentative indicate nelle tavole allegate relative
al comparto;

VISTO l’art. 7 del D. L. 24 giugno 2014 n° 90 convertito con modifiche dalla L. n°
114/2014;

VISTO la Circolare esplicativa n° 5/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ove è
previsto che a decorrere dall’1/09/2014, i contingenti complessivi dei distacchi, delle
aspettative e dei permessi sindacali sono stati ridotti del cinquanta per cento per
ciascuna associazione sindacale, mentre la riduzione del 50% disposta dall’art. 7 del
D. Lgs n° 90/2014, non asi applica ai permessi sindacali attribuiti alle R.S.U.,
previsti dagli art. 2 e 4 del C.C.N.Q. del 17/10/2013;

RITENUTO, ai fini della corretta applicazione della normativa, di dover procedere alla
ricognizione e ripartizione dei permessi sindacali spettanti alle OO.SS.
rappresentative e alle R.S.U.;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto
previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i., così come
modificato dall’art. 3 del D. L. n°174/2012 e s.m.i.;

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi della normativa sopra citata;
DARE ATTO:
Ø che il contingente complessivo dei permessi sindacali per l’anno 2018 viene

determinato in complessivi 30.600 minuti (n. dipendenti per 90 minuti) di cui 10.200
minuti di spettanza delle R.S.U. e 12.070 di spettanza alle OO.SS. rappresentative già
ridotte del 50% come previsto dalla Circolare n° 5/2014 del Dipartimento della
Funzione Pubblica;

Ø che il contingente di 12.070 minuti di spettanza delle OO.SS. rappresentative di cui
fruibili 6.970 minuti, al netto dei minuti dei cumuli di cui all’art. 2 comma 2 del
C.C.N.Q del 17 ottobre 2013 e s.m.i., e ridotto 50% così come distinto dalla citata
circolare, viene ripartito come segue:

OO.SS. DATO
ASSOCIATIVO

DATO
ELETTORALE

MEDIA
%

MEDIA
RAPP. A

100
R.S.U.

OO.SS.
CONT.

ATTRIB.

CONTIGENT

E FRUIBILE

U.I.L. F.P.L. 5,435% 25,857% 15,646 16 1.595,87 1.888,44 1.090,51 m
CGIL Funzione
Pubblica 16,304% 31,464% 23,884 24 2.436,19 2.882,83 1.664,73 m
CISL F.P.S.
TRAPANI 16,304% 42,679% 29,492 29 3.008,16 3.559,65 2.055,57 m

C.S.A.. 60,870% 0,000% 30,435 30 3.104,35 3.673,48 2.121,30 m
CONFSAL
FENAL DiCCAP
U.S.L.I..

1,087% 0,000% 0,543 1 55,43 65,60 37,88 m

NOTIFICARE il presente provvedimento alle OO. SS., al Presidente R.S.U. e agli Uffici
interessati.

NOTIFICARE il presente provvedimento agli Uffici interessati.

Il Direttore ad Interim del Settore
                                                                           (Dirigente: F.to Giuseppe BARRESI)


