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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della
regione Marche
PEO istituzionale II.SS.
Dirigenti
degli Uffici Ambiti Territoriali USR Marche
Uffici III‐ IV‐V‐VI
PEO Istituzionale
OGGETTO: Permessi Sindacali – Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola – Periodo 1.9.2021
31.8.2022 ‐ Contratti collettivi nazionali quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspetta‐
tive e permessi nonchè delle altre prerogative sindacali, del 4.12.2017 (artt.10‐11‐28) e del
19.11.2019
Si trasmette in allegato, per il seguito di competenza, la scheda relativa al contingente monte‐ore dei
permessi sindacali retribuiti determinato e ripartito a livello provinciale tra le Organizzazioni Sindacali aventi
titolo per il periodo 1 settembre 2021 ‐ 31 agosto 2022.
Ai sensi degli artt.10‐11‐28 del citato CCNQ 4.12.2017, così come modificato dal CCNQ 19.11.2019, e
nel limite del monte ore a ciascuna spettante, i dirigenti delle OO.SS. rappresentative indicate nel prospetto
allegato, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire di permessi sindacali giornalieri ed
orari per:
‐ l’espletamento del loro mandato;
‐ partecipazione a trattative sindacali;
‐ partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.
I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad
assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto
l’anno scolastico.
Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un
numero di ore pari all’orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.
Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della
struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sinda‐
cale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede
decentrata. Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell’asso‐
ciazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell’assenza e della relativa durata, l’esatta imputazione
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dell’assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art.10 CCNQ
4.12.2017) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art.13 CCNQ 4.12.2017).
Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sin‐
dacale si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul contenuto del comma 7 dell’art.8 del CCNQ del 4.12.2017 dove
è precisato che i citati dirigenti non possono usufruire di permessi previsti dall’art.10. In caso di urgenza è
ammessa la fruizione di permessi per l’espletamento del mandato senza riduzione del debito orario da recu‐
perare nell’arco dello stesso mese. Si precisa altresì, che per i dirigenti sopracitati, è fatto salvo quanto pre‐
visto al successivo comma 7 ter (CCNQ 19.11.2019) secondo cui è consentito fruire dei permessi art.10 di
competenza della RSU, ove ne sia componente, esclusivamente per partecipare alle riunioni convocate
dall’Amministrazione.
Cumuli di permessi sindacali retribuiti.
Il contratto collettivo nazionale quadro del 4.12.2017, all’art.18, comma 3, prevede che i permessi sindacali,
per l’espletamento del mandato possano essere utilizzati in forma cumulata. Tale dispositivo è riferito, per il
settore scolastico del comparto Istruzione e Ricerca, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la con‐
tinuità didattica. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare
oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24
novembre 1999.
Permessi sindacali non retribuiti.
Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulle modalità e procedure previste dall’art.15, comma 4, del citato
Contratto del 4.12.2017, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati all’art.3, comma 1, let‐
tere da a) ad f) hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sin‐
dacali o a congressi e convegni di natura sindacale.
Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, i dirigenti scolastici dovranno determinare, qualora non
l’avessero già fatto, per il periodo 1.9.2021‐31.8.2022, 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 indeter‐
minato e comunicarlo alle RSU stesse.
Si richiama infine l’importanza di comunicare immediatamente ai rispettivi uffici d’ambito territoriale la frui‐
zione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Ciò al fine di consentire entro e non oltre due
giornate lavorative successive all’adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni ri‐
guardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei dipendenti da realizzarsi esclusivamente mediante
piattaforma GEDAP.
IL DIRETTORE GENERALE
Macro Ugo Filisetti
Allegati:
‐ scheda monte‐ore permessi sindacali
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Determinazione e ripartizione ore di permesso sindacale - A.S. 2021-2022
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SETTORE SCUOLA
REGIONE MARCHE

Provincia

ANCONA
ASCOLI
PICENO
MACERATA
PESARO
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