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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
27 febbraio 2017  N° 54 

         
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ANNO 

2017 – ASSOCIAZIONI SINDACALI E R.S.U. 
 
 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO che il D. Lgs. N. 165/2001 all’art. 50 “Aspettative e Permessi sindacali” 
espressamente rinvia alla contrattazione collettiva la determinazione, dei limiti massimi, 
delle modalità di utilizzo e di distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali; 
 
Visto l’art. 2 c. 2 del CCNQ 17 ottobre 2013 che dispone che il contingente 
complessivo dei permessi sindacali è pari a 90 minuti per dipendente in servizio con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato ed è ripartito secondo la seguente 
proporzione: 
30 minuti alla RSU  
60 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui 41 minuti destinati al 
monte ore di ogni singola amministrazione e 19 minuti cumulati a livello nazionale sotto 
forma di distacchi, 
 
Visto l’art. 7 del D.L. 24 giugno n. 90 convertito nelle legge 11 agosto 2014 n. 114 che 
prevede che ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica a decorrere 
dal 1° settembre 2014 i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi 
sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni al personale delle pubbliche 
amministrazioni sono ridotte del 50% per ciascuna associazione sindacale; 
 
 Visto l’art. 2 c. 3 del CCNQ del 17 ottobre 2013 che dispone che i permessi di 
spettanza delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 2 c. 2 lett. a) sono ripartiti tra le 
organizzazioni sindacali secondo le modalità indicate nell’art. 9 del CCNQ del 7 agosto 
1998 
 
Preso atto che ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la rappresentatività 
viene accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo ed il dato 
elettorale: dove il dato associativo  è espresso dalla percentuale delle deleghe 
rilasciate al singolo sindacato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ente  alla 
data del 31 gennaio di ogni anno, per il versamento dei contributi sindacali; e il dato 
elettorale è rappresentato dalla percentuale dei voti ottenuti dalla singola O.S. 
nell’ultima elezione della RSU rispetto al totale dei voti espressi (c. 4, art. 9, CCNQ 
7/8/98); 
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Ritenuto pertanto di procedere alla determinazione dei permessi per l'anno 2017, per 
determinare il monte ore rilevante per permessi sindacali retribuiti ai sensi degli artt. 8 
e 9 e 10 del Contratto Collettivo Nazionale quadro e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché dei permessi fruibili dai facenti parte delle R.S.U., procedendo nel 
modo seguente: 
 
PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER LA PARTECIPAZIONE A TRATTATIVE 
SINDACALI CONVEGNI E CONGRESSI DI NATURA SINDACALE 
Dipendenti al 31/12/2016    9 x 20,50 = minuti  annui 184,50 
Deleghe al     31/12/2016: 9         
 

SIGLA DELEGHE  
TOTALE 

PERMESSI 

UIL  
FPS 

8 
Min. 184,50 : 60 x 

numero delle 
deleghe  

3 ore e 05 min. 

CGIL 1   

TOTALE 9  Minuti 184,50 

 
 
Risultato delle elezioni R.S.U. del 5 marzo 2015: 

 Lista 1 
U.I.L. F.P.L. 

Voti  
ottenuti  

9 

Seggi 
assegnati 

1 

Seggi 
attribuiti 

1 

Totale  
seggi 

1 

 
 
PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER I MEMBRI DELLE RAPPRESENTANZE 
SINDACALI UNITARIE  
 

SIGLA SEGGI   N. VOTI  
TOTALE 

PERMESSI 

UIL  
FPL 

1 
m. 270 : 9 x 

numero dei voti 
9 4,30 ore  

TOTALE 1 ************ 9 Minuti 270 

 
Voti espressi n. 9 x 30 minuti = 270 minuti, Seggi n. 1, Voti totali 9; 
 
 
     D E T E R M I N A 
 
 
1. di quantificare per l'anno 2017, il monte ore dei permessi sindacali retribuiti totale e 

spettante a ciascuna Organizzazione Sindacale e  alla R.S.U. ai sensi degli artt. 8, 
9 e 10 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro, del 07/08/1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni nelle misure di seguito riportate: 
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MONTE ORE SPETTANTE ALLA R.S.U. : N. 4,30 ORE 
MONTE ORE SPETTANTE ALLE OO.SS. N. 3 ORE E 5 MINUTI così ripartiti: 
 

UIL  
FPS 

7 ore e 35 min. 

 
 
2. di trasmettere la presente determinazione alle Organizzazioni sindacali di 

pertinenza; 
 

3. di stabilire che la richiesta di permesso sindacale deve essere presentata con un 
congruo preavviso al Direttore, il quale provvede all'autorizzazione, verificato che 
sia comunque garantita la funzionalità del servizio; 

 
 

Il presente atto è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi della l.r. 
12/95 come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 
 

 
Il Resp. del procedimento 
         (Dott.ssa Rosa Maria Valvo)  

 
 

 Il Direttore 
 (dott. Alberto Girani) 
 
 
 

________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on 
line dell’Ente parco di Portofino il giorno 7-3-2017 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 7-3-2017 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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