
S indacato CONF. S. A. L.
N azionale Confederazione
A utonomo dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori
L avoratori
S cuoia

Segreteria Provinciale di Treviso
viale della Repubblica, 19/B E-mail: veneto.tv@snals.it

31020 Fontane di viiiorba - Treviso Web: snalstv.altervista.org
Tei. (0422) 318026 - Fax (0422) 424822

Treviso, 11,11.2021

Gent.mo
Dirigente scolastico

Al Ministero dell'Istruzione
Ufficio VI - Ambito territoriale di Treviso

dottssa Barbara Sardella
usp.tv@istruzione.it

Oggetto: Esonero dal servizio per la partecipazione alla contrattazione d'istituto del dirigente
Terminale Associativo Sindacale - INVITO AD ADEMPIERE.

Come è noto, nelle contrattazioni d'istituto la delegazione di parte sindacale è composta
dalla RSU e dai dirigenti sindacali accreditati Terminali Associativi Sindacali (TAS) dalle
Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL. La RSU e i dirigenti TAS hanno titolo
a diverse prerogative, tra le quali quella riguardante la possibilità di utilizzare permessi
sindacali per partecipare alle riunioni per la contrattazione.

In particolare, il personale docente e ATA eletto nella RSU d'istituto utilizza in piena
autonomia il monte-ore comunicato dall'Amministrazione di appartenenza (singola scuola),
mentre il dirigente TAS per la partecipazione alle riunioni di cui trattasi utilizza le ore di
permesso preventivamente autorizzate e richieste per iscritto alla scuola di appartenenza
esclusivamente dall'Organizzazione sindacale provinciale cui appartiene. La richiesta
dell'utilizzo delle ore di permesso deve essere sempre preventiva nel rispetto dei tempi e delle
modalità previste in generale dal CCNQ sulle prerogative sindacali. E', pertanto, da escludere che
l'Organizzazione intervenga a posteriori per sanare l'assenza dal servizio del proprio dirigente
sindacale in quanto, nell'utilizzo dei permessi, deve essere sempre garantita la funzionalità
dell'attività lavorativa dell'Amministrazione presso cui lo stesso dipendente lavora.

Nel caso di specie, sia per la RSU che per le Organizzazioni sindacali che danno mandato
ai dirigenti TAS, l 'Amminis t raz ione (la singola scuola e il M.I. - Ufficio VI - Ambito territoriale
di Treviso) deve verificare che non siano utilizzate, nell'anno di riferimento, ore eccedenti a
quelle di pertinenza, al fine di evitare il successivo obbligo di recupero delle somme di denaro
corrispondenti alle ore di lavoro non prestate ed un inutile contenzioso.
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L'Amministrazione deve, pertanto, esercitare le proprie forme di controllo
principalemente nei confronti dei dirigenti TAS che si assentano dal servizio senza la
preventiva richiesta/comunicazione delle ore di permesso concesse dall'Organizzazione
sindacale. Utile precisare at riguardo che le Organizzazioni sindacali nel concedere le ore di
permesso ai suddetti dirigenti possono attingere esclusivamente dal monte-ore di pertinenza
stabilito annualmente (cfr. CCNQ/2019 sulla ripartizione dei distacchi e permessi per il triennio
2019-2021), che non può essere superato.

Si ricorda, inoltre, che (cfr. CCNQ/2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi):
- Le Amministrazioni hanno l'obbligo di inviare (esclusivamente attraverso il sito web

GEDAP) alfa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei
relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei
permessi sindacali da parte dei propri dipendenti;

- La mancata trasmissione dei dati entro i termini previsti costituisce, fatte salve le eventuali
responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per il responsabile
del procedimento;

- I dirigenti e/o i funzionar] delle Amministrazioni sono responsabili personalmente, per la
parte di competenza, dell'utilizzazione delle prerogative sindacali (distacchi, aspettative e
permessi sindacali) in violazione della normativa vigente;

- L'Organizzazione sindacale o la RSU che, ne l l ' anno di riferimento, abbia esaurito il
relativo contingente dei permessi a disposizione, non può essere autorizzata alla fruizione
di ulteriori ore di permesso retribuito;

- Le Amministrazioni che non ottemperino, nei tempi previsti, al disposto della norma, oppure
concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a
disposizione delle singole associazioni sindacali o della RSU, sono direttamente responsabili
del danno conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso.

Per quanto sopra esposto e ricordato, considerato che non possono essere concesse al
dirigente TAS ore di permesso sindacale se non espressamente comunicate/attribuite per iscritto
dall'Organizzazione sindacale cui appartiene, onde evitare di procurare danno all'erario per aver
esentato dal lavoro personale non autorizzato, si chiede alle SS.LL. di verificare il corretto
utilizzo di detti permessi da parte dei dirigenti TAS appartenenti a tutte le Organizzazioni
sindacali provinciali che partecipano alle contrattazioni d'istituto.

Distinti saluti. // /i
f iII Segretar 6 provinciale
atc re Auci
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