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foglio prot. nO M_D GCIV.0080048 dellO-12-2014
foglio prot. nO M_D ARMOO1.0074265 del 19-09-2014

Il CCNQ del 7 agosto 1998 disciplina la titolarità e flessibilità in tema di permessi
sindacali. In merito all 'argomento in oggetto, il suddetto accordo prevede, tra l'altro,
all 'art. IO comma 7 che "Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano
i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono normalmente - al di/uori dell 'orario di lavoro. "

2. La normativa che si è succeduta, ed in particolare il D.L. 90 del 24 giugno 2014,
convertito l'II agosto 2014, con legge (cd. Madia) n. 114, ha ridotto tali permessi del
SQ%. Tale previsione ha contratto fortemente
la disponibilità e la possibilità dei
rappresentanti di aderire alle riunioni sindacali svolte nell'ambito dell 'orario di servizio;
tale riduzione risulta, al momento, particolarmente sentita per gli appartenenti alle parti
sociali provenienti da Enti geograficamente distanti dal sedime interessato all'incontro.
In tale ambito questo Stato Maggiore, con ilfoglio a seguito, ha sensibilizzato codesti Alti
Comandi sulla necessità di attenersi alle disposizioni riportate nel CCNQ 1998. Nella
stessa direzione si è pronunciata
Persociv (foglio in riferimento)
ribadendo
sostanzialmente quanto anticipato dallo scrivente.
3. Per quanto, sopra volendo nel contempo garantire le prerogative sindacali in discussione,
e le esigenze di servizio nonché Istituzionali dei datori di lavoro, codesti AA.CC. vogliano
impartire le necessarie disposizioni agli Enti dipendenti affinché, nell'alveo delle
disposizioni normative sopra indicate, le riunioni in parola avvengano normalmente al di
fuori dell'orario di lavoro. Ciò posto, qualora situazioni locali lo richiedano, tali riunioni
potranno essere indette in orari differenti, previa condivisione con tutte le Rappresentanze
del personale.
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