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INFORMATIVA N. 278 
16 dicembre 2013 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

I permessi sindacali retribuiti 

Normativa di riferimento  CCIR 18 novembre 2013 

Titolarità in tema di permessi 
sindacali 

 Hanno titolo ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti: 

 i componenti delle RSU delle istituzioni scolastiche; 

 i dirigenti sindacali delle OO.SS. rappresentative del comparto 
Scuola (CGIL-scuola, CISL-scuola, UIL-scuola, CONFSAL-SNALS e 
GILDA-UNAMS). 

Le attività previste 

 Le attività per le quali possono essere usufruiti i permessi sindacali sono 
le seguenti: 

 espletamento del mandato; 

 partecipazione a trattative sindacali; 

 partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale. 

Il contingente dei permessi 
spettanti alle OO.SS. 

 Il contingente dei permessi sindacali spettanti alle OO.SS. è determinato 
e ripartito dal MIUR con riferimento a ciascun anno scolastico. 

Il contingente dei permessi 
sindacali spettanti alle RSU 

 Il contingente dei permessi sindacali spettanti ai componenti delle RSU è 
calcolato dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno scolastico in 
ragione di 25 minuti e 30 secondi per ogni unità di personale con 
contratto a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo 
nell’istituzione scolastica. 

Limiti per il personale 
docente 

 Il personale docente può usufruire dei permessi anche in modo 
continuativo con il limite di non più di 5 giorni lavorativi ogni 2 mesi e di 
12 giorni lavorativi nel corso dell’anno scolastico. 

Limiti per il DSGA 
 Il DSGA può cumulare i permessi per periodi non superiori a 12 giorni 

lavorativi. Tali periodi possono essere fruiti per non più di 3 volte nel 
corso dell’anno scolastico in maniera non continuativa. 

Limiti per il restante 
personale ATA 

 Il restante personale ATA può cumulare i permessi per periodi non 
superiori a 20 giorni lavorativi. Tali periodi possono essere fruiti per non 
più di 3 volte nel corso dell’anno scolastico in maniera non continuativa 
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Ulteriori limitazioni per tutto il 
personale 

 I permessi sindacali non possono essere usufruiti in continuità con le 
assenze previste dal CCNL. 

 Il cumulo dei permessi non è consentito durante lo svolgimento degli 
esami e degli scrutini finali. 

I permessi per la 
partecipazione alle riunioni 
degli organismi direttivi e 
statutari 

 Ai dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa sindacale 
spettano anche i permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni 
degli organismi direttivi e statutari, di cui siano componenti, sia nazionali, 
che regionali o provinciali. 

 I permessi sono cumulabili con i permessi per l’esercizio del mandato. 

 Questi permessi non possono essere cumulati, ma devono essere fruiti 
per i soli giorni di svolgimento delle riunioni degli organismi statutari. 

La richiesta dei permessi 

 Il termine di preavviso e le modalità di comunicazione al Dirigente 
Scolastico per la fruizione dei permessi sono stabilite nel contratto 
integrativo di istituto. 

 Se non è stato stabilito alcun termine, esso è fissato in 3 giorni. 

Il controllo 

 La fruizione dei permessi non è soggetta ad alcuna autorizzazione. 

 Responsabili del corretto esercizio del diritto ai permessi sono i dirigenti 
sindacali, l’Organizzazione Sindacale di appartenenza e i componenti 
delle RSU. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


