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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 68/AV3 DEL 20/01/2014  
      

Oggetto: CCNQ 17/10/2013 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINA N. 559 del 17/04/13 - 
MONTE ORE PERMESSI SINDACALI E RIPARTIZIONE TRA LE OO.SS. DEL  
COMPARTO PER IL PERIODO 18/10/13 – 31/12/13 – DETERMINAZIONI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell’U.O.C. Supporto Controllo di 
Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 Di ripartire, a parziale rettifica della propria determina n. 559 del 17/04/13, per effetto di quanto disposto 
dal CCNQ del 17/10/2013, per il personale dell’Area Comparto, il monte ore dei permessi sindacali retribuiti, per 
il periodo 18/10/13 – 31/12/13, nell’ambito dell’Area Vasta n. 3, nei termini di cui al prospetto allegato al 
presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, unitamente al documento istruttorio, in cui ne sono 
riportate le motivazioni. 

Di dare atto che resta ferma la piena validità ed efficacia della determina n. 559/13, per quanto non 
espressamente rettificato. 

Di attestare che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa. 
Di dare, altresì, atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 
Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Gestione Risorse Umane e, per informazione, alla R.S.U. 

e alle OO.SS. del Comparto. 
 
        IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 
               Dr. Enrico Bordoni 
Per il parere infrascritto: 
U.O.C. SUPPORTO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcun 
onere di spesa a carico del sezionale del bilancio di esercizio dell’Area Vasta. 
 
Il Dirigente U.O.C. Supporto Controllo di Gestione    Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 
          Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  
 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 559 del 17/04/13, si è proceduto, per l’anno 2013, alla 
determinazione dei contingenti dei permessi sindacali autorizzabili, nell’ambito dell’Area Vasta n. 3, 
distintamente per il Comparto e per le due aree di contrattazione relative alla Dirigenza Medico-Veterinaria e alla 
Dirigenza S.P.T.A. 

In data 17/10/13 è stato sottoscritto il CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi delle 
organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti, per il triennio 2013-2015, che sostituisce il CCNQ 
sottoscritto in data 09/10/09, come successivamente modificato dal CCNQ 19/07/12. 

Come previsto dall’art. 9 del citato CCNQ, per il triennio di contrattazione 2013-2015, in via provvisoria, 
le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole ivi allegate, che subentrano a quelle 
rappresentative del precedente CCNQ ed alle quali spettano quindi le prerogative sindacali. 

In particolare, per effetto di tale nuova disciplina, risulta ora rappresentativa, oltre alle OO.SS. indicate 
nella determina n. 559/13, la Nursind. 

L’art. 9, comma 5, del CCNQ 17/10/13 in particolare dispone: “Resta fermo che nell’anno di entrata in 
vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione e quello dei 
permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari è ripartito pro-rata tra le 
associazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data 
di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015 - per la parte restante”. 

Nel rispetto della normativa vigente, la scrivente U.O.C. ha quindi provveduto, a parziale rettifica della 
determina n. 559/13, ad effettuare un nuovo conteggio, per il periodo 18/10/13 – 31/12/13, ai fini della 
ripartizione del monte ore dei permessi sindacali, per le OO.SS. del Comparto dell’Area Vasta n. 3, nei termini di 
cui al prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che si propone di formalizzare con 
l’adozione di idonea determina. 

Si attesta, infine, che il proponendo atto è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti e che 
da esso non deriva alcun onere di spesa. 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
     Dott.ssa Adriana Carradorini 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
               Dott.ssa Monica Maccari 
  

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
- Allegato 1 “Area Comparto - Ripartizione del monte ore dei permessi sindacali – Periodo 18/10/13 – 31/12/13”. 
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AREA COMPARTO - RIPARTIZIONE DEL MONTE ORE DEI PERMESSI SINDACALI - PERIODO 18/10/13 - 31/12/13 
 

Dipendenti in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2012:  2840      
Valore dei permessi sindacali fruibili per dipendente dalla R.S.U.: 30 min.      
Valore dei permessi sindacali fruibili per dipendente dalle OO.SS. rappresentative: 41 min      
Monte ore complessivo per la RSU  1420 pari a min. 85200      
Monte ore complessivo per le OO.SS. rappresentative: 1941 pari a min. 116440      

OO.SS. 
DELEGHE 

AL 
31/01/2013 

% 
DELEGHE 

SUL 
TOTALE 

VOTI DI 
R.S.U. 

% PER 
R.S.U. 

% MEDIA 
MEDIA 

RIPROPORZ. 
SULLA RAPPRES. 

MONTE ORE 
ANNUO PER 
O.S. (esclusa 

la NURSIND) 

MONTE 
ORE 

ANNUO 
PER O.S. 

(con la 
NURSIND) 

MONTE ORE 
DALL'01/01/13 

al 17/10/13 
(eslusa la 

NURSIND) 

MONTE 
ORE DAL 

18/10/13 AL 
31/12/13  
(con la 

NURSIND)  

MONTE 
ORE PER 

R.S.U. 

CISL FP ® 720 52,33 1004 48,02 50,17 50,43 1069 979 849 201   
FP CGIL ® 356 25,87 666 31,85 28,86 29,01 615 563 489 116   
UIL FPL ® 92 6,69 140 6,70 6,69 6,72 143 131 114 27   
FSI  ® 59 4,29 135 6,46 5,37 5,40 114 105 91 22   
NURSIND ®  135 9,81 146 6,98 8,40 8,44 - 164 - 34   
          99,49             
NURSING UP 2 0,15 - - -             
SUNAS 3 0,22 - - -             
UGL 6 0,44 - - -            
SOI 1 0,07 - - -            
SNALV 1 0,07 - - -            
ANTEL 1 0,07 - - -            
  1376 100,00% 2091 100,00% 100,00% 100,00% 1941 1941 1542 399 1420 
®  OO.SS. rappresentative            
O.S. rappresentativa dal 18/10/13         
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ART. 2 CCNQ 07/08/1998: nr. 12 ore per diritto di assemblea        
Dipendenti in servizio al 31/12/2012: n. 2840 per 12 ore procapite: Totale ore 34080      

 


