
  

 
 
 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE 
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Prot. N. 1906 
 
OGGETTO: Permessi sindacali retribuiti ed aspettative. Circolare. 
 
 
        Alle OO.SS. firmatarie del C.C.R.L. 
        della Regione Siciliana 
         LORO SEDI 
 
 
        A tutti i Dirigenti Generali dei  
        dipartimenti Regionali 
         LORO SEDI 
 
         
        A tutti i dipartimenti Regionali 
        U. O. “Gestione Giuridica del personale” 
        LORO SEDI 
 
 
        On.le Presidente della Regione Siciliana 
        Palazzo d’Orleans 
        PALERMO 
 
 
     e, p.c.   On.le Assessore destinato alla Presidenza 
        SEDE 
 

 

 

Il decreto Presidenziale n. 3387 del 26 settembre 2003, pubblicato nella G.U.R.S. n° 47 del 31 

ottobre 2003, ha recepito l'accordo contrattuale del 30 giugno 2003, contenente disposizioni in 

materia di utilizzo delle aspettative e dei permessi, nonché delle altre prerogative sindacali. 

 

 

 



Il combinato disposto degli artt. 7 punto 2 e 20 punto 1 dell'accordo sopracitato prevede che le 

OO.SS. che possono fruire dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, devono essere in 

possesso del requisito fondamentale della rappresentatività non inferiore al 4% nel comparto e 

nell'Area della dirigenza dei dipendenti regionali e degli enti di cui all'art. 1 della L.R. 15.5.2000, 

n.10. 

Nelle more della costituzione del Comitato Paritetico, previsto dall'art,18, che, salva richiesta di 

verifica da parte delle OO.SS., confermi la rappresentatività, accertata da questo Dipartimento ai 

sensi del punto 4 dell'art. 20 dell'accordo in questione in base alla rilevazione degli iscritti alle 

OO.SS. al 31/12/2002, rappresentative, ai sensi dell'accordo sopracitato, che hanno titolo alla 

fruizione dei permessi retribuiti, per l'Area della Dirigenza sono: DIRSI, CISL-FPS, CGIL-FP, 

UIL-FPL, SADIRS-CISAS, Dirigenti SIAD/FIADEL-CISAL. 

Le OO.SS. rappresentative, per il Comparto dei dipendenti con qualifiche non dirigenziali, che 

hanno titolo alla fruizione dei permessi sindacali retribuiti sono: CISL-FPS, CGIL-FI`, UIL-FPL, 

SADIRS-CISAS, COBAS dipendenti regionali, UGL, FIADEL-CISAL, SIAD. 

A far data dal I ° gennaio 2004, pertanto, i rappresentanti delle OO.SS. non rappresentative 

presenti nell'Amministrazione regionale non hanno titolo alla fruizione dei permessi sindacali 

retribuiti. 

Conseguentemente, in via provvisoria, salva richiesta di verifica da effettuarsi da parte 

dell'istituendo Comitato paritetico, i permessi sindacali che possono essere usufruiti, per l'anno 

2004, sono i seguenti: 

 

per i dipendenti regionali e degli enti di cui all'art. 1 della L.R. 10/2000 dell'Area della dirigenza 

 

OO.SS. giornate di permessi spettanti 

- DIRSI  1339 

- CISL FPS  1186 

- CGIL FI  672 

- UIL FPL  333 

- SADIRS CISAS  1183 

- Dirigenti SIAD/FIADEL CISAL  287 

 

 

 

 

 



 
per il Comparto dei dipendenti regionali e degli enti di cui all'art. 1 della L.R. 10/2000, 

con qualifica non dirigenziale 
 

OO.SS.       giornate di permessi spettanti 

- CISL FPS       7441 

- CGIL FP       3116 

- UIL FPL       2371 

- SADIRS CASAS      6325 

- COBAS dip.ti regionali     5647 

- UGL        1613 

- FIADEL CISAL      1591 

- SIAD        1897 

 

In ordine alle aspettative sindacali si comunica, salva successiva richiesta di verifica da effettuarsi da 
parte del costituendo Comitato Paritetico, che provvisoriamente le aspettative medesime sono assegnate alle 
OO.SS. di seguito specificate per il numero a fianco di ciascuna di esse indicato: 

 

per i dipendenti regionali e degli enti di cui all’art. 1 della L. R. 10/200 dell’area della dirigenza 

 

OO.SS.      n° aspettative spettanti 

- DIRSI        1 

- CISL-FPS       1 

- CGIL-FP       1 

- SADIRS- CISAL      1 

 

per il comparto dei dipendenti regionali e degli enti di cui all’art. 1 della L. R. 10/2000, con 

qualifica non dirigenziale 

OO.SS.      n° aspettative spettanti 

- CISL – FPS       6 

- SADIRS – CISAL      5 

- COBAS dip.ti Reg.li      5 

- CGIL – FP       2 

- UIL – FPL       2 

- UGL         1 

- FIADEL – CISAL      1 

- SIAD        1 



Si coglie l'occasione per sollecitare le OO.SS. in possesso della rappresentatività del 4% a 
designare il proprio rappresentante per la costituzione del Comitato Paritetico. 

Le OO.SS., precedentemente indicate, in possesso di almeno il 4% delle deleghe del 
Comparto e dell'Area della dirigenza sono maggiormente rappresentative e sono ammesse alla 
contrattazione collettiva ed alle contrattazioni decentrate. 

Le percentuali in possesso delle medesime OO.SS. hanno rilevanza anche ai fini della 
rappresentatività prevista dall'art.16 punto 6 dell'accordo contrattuale del 30 giugno 2003 
sopracitato. 

I Dipartimenti e le Unità Operative "Affari del Personale" avranno cura di portare a 
conoscenza di tutti gli Uffici periferici la presente circolare. 

I Dipartimenti che curano il controllo e/o la vigilanza sugli enti di cui all'art.l della L.R. 
10/2000, presso i quali si applica il C.C.R.L. dei dipendenti regionali, i cui permessi rientrano nel 
monte ore di permessi e nelle aspettative sopra indicate, provvederanno a darne comunicazione 
ai responsabili degli enti medesimi. 

Con successiva circolare verranno determinate modalità per la verifica del rispetto dei 
monte ore individuati. 

       IL DIRIGENTE GENERALE  

                (Dott. Tommaso Alfredo Liotta) 

 


