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Allegati I

oGGETTO: Art. 13 dell'Accordo rogio'ale quadro sulle modaiità di utiliz,o delle aspettative e dei

oermessi sindacari noncraé deile artre prerogative sindacari del 29 settembre 2011 - Rilevazio'e delle giornate

di pennesso sindacale fruite'

Alla Segreteria Generale

A tutti i DiPartimenti Regionali É

ed UfFroi equiParati
Loro SedE

A tutti gli Uffici di Gabinetto '-
l,oro sedk

A tutti gli Uffici SPeciali "

Loro SedÉ

All'Uffìcio Speciale per l'lnformatica
Sede

\

I

Ai Servizi 9, 10, 1 7,72,13' 14' 15'
76,

17, 18, 19 e20

Gestione Giuridica ed Economic" Ot 
ff::T:::

Al Cornando del Corpo Forestale della RS'
Servizio Gestione Giuridica

Palermo



e, p.c.

Al Fondo per il Trattarnento di Quiescenza

e di Buonuscita clel Pelsonale Regionale
Palenno

Alle CC.I.A.A.
Loro SedE

Agli Ufficiperiferici dell' TRSAP Sicilia
Loro Sedi

All' Errt e Acquedotti 
iftTffij

All'Ente Parco dei Nebrodi
Caronia (ME)

All'Ente Parco delle Madoníe
Petralia Sottana (PA)

All'Ente Parco deil'Ehra
Nicolosi(CT)

All'Ente Parco fl uviale dell'Alcantara
Francavilla di Sicilia CME)

All'Istituto Regionale Vite e Vino
Palenno

Ali'Istituto Incremento IPPico
Cúania

Alla Stazione Consortile Sperimentale di Granicoltura

Per la Sicilia di
Caltagirone (CT)

Alla Corte dei Conti

Sez. di controllo per la Regione Siciliana

Al Servizio 1 Gestione Ot*ft;:

Al Servizio 2 Gestione Economica
Sede

Alle OO'SS. regionali
Loro sedi

Com,è noto l,art. i3 dell'Accordo quadro regionale sulle modalità diutllizzo delle aspettativg 9.d9i

permessi sindacali nonché delle altre prerogative sinJacali del 29 settembre 201 1 irnpone degii obblighi in

capo alle Organiztaziini Sildacali (comni I e 2 ), ai Servizi di Gestione Giuridica ed Economica del



Personale e agli Enti ex aft. 1 l.r. 10/2000 ( comma 3) nonché al Dipartirnento Regionale della Funzione
Pubblica e del Personale ,cormra 4 e seguenti.

Lr parlicolare i Servizi di Gestione Giuridica ed Economica ciel personale e gli Enti di cui all'art. 1

della l. r. 10/2000 "hanno I'obbligo di inoltrare, can cadenza ntensile, al Dipartitnento regionale della
Funzione Pubblica e del Personcle, i prospetfi riepilogativi riportanti il totale dei pennessi fruiti dai
dirigenti sindacali della snuftura ".

Il Dipartimento della Funzione Pubblicae del Personale ha, tra I'atrtro, la competenzarelativaalla
"Attività di indirizzo e coordinamento in relazione alla rilevazione dei dati sulla consistenza associativa delle
Confederazioni e deìle Organizzazioni Sindacali e di conhollo in rnateria di riconoscirnento delle prerogative
e delle libertà sindacali". Conseguentemente è necessario che il predetto Dipartimento sia portato (a cura di
codesti Uffici o Enti, ciascuno per la prropria competenza) a conoscelrza del personale che ha fruito deltre
giornate di pemesso siradacale.

Si chiarìsce infatti che l'onere della cornunicazione è, con tutto quello che direttarnente ne deriva, in
capo alle sfiutlure cui il personale è assegrato.

Per quarto precede si invitano gli uffici regionali in indirizzo ad attenersi scrupolosarnente al
rispetto dell'inoltro dei dati, al competente Servizio di gestione giuridica ed economica, entro il giorno 5 di
ciascun mese successivo a quello di rilevazione, al fure di conseftire a questo Dipartirnento un puntuale
rnonitoraggio e controllo sulla fiuizione dei pennessi sindacali anche nella considerazione che la Corte dei
conti, itr sede di certificazione positiva dell'Accordo in parola ha raccomandato, lra l'altro, "la rapida
intplem.entazione di m fficace meccanisnto di conlrollo della corcetta fruizione delle prerogative
sindacali". E' di tutla evidenza che l'efficacia del conhollo sia strettamente dipendente dalla celerita,
puntualità e corretlezza dell'acquisizione e hasrnissione dei dati.

I dati di che trattasi dovramro essere forniti dalla struttura di massima dimensione o direttamente
dalle strutture intennedie, secondo le prassi in uso, anche nel caso di assel:za di pennessi usufmiti
(dichiarazione negativa) ai Servizi di gestione gíuridica ed economica del personale competenti; ciò al fine di
avere conterza della cornpletezzadel dato.

L'ingiustificato ed eccessivo ritardo nell'effettuazione della comunicazione oltre che a impegnare
l'Arnminishazione in delicate operazioni di recupero nei confronti delle OO.SS, può arecare danno
all' erario al pari dell'omessa comunieazione.

I Servizi di gestione giuridica ed economica, con caderua mensile, entro giomo 10 del mese
successivo a quello della rilevazione e utilizzando esclusivamente l'allegato schem4 in fonnato excell (in cui
dovrarno essere inseriti anche gli ufiici che hamo reso la dichiarazione negativa o che non abbiano
adempiuto all'obbligo neltennine previsto) prowederanno al successivo inoltro al Servizio fV "Innovazione,
modernizzazione e gestione integrata banche dati" al seguente ndtriz:zo di posta eletkonica:
banchedatisindacali. fp@re gione. sicilia.it.

Si pone in risalto che i predetti modelli dovramo pervenire al Servizio IV di questo Dipartirnento
solo ecl esclusivamerite dai servizi di gestione giuridica ed economica dipartimentali, dall'equivalente
servizio del Corpo forestale e dagli Enti regionali in indirizzo, evitando assolutarnente I'invio diretto da parte
delle singole strutturc regionali, onde evitare l'aggravio di un flusso documentale superftruo che
irnpegnercbbe l'Amministrazione in un' attivita lavorativa inutiie con pregiudizio per l'effrcienza,l'efficacia
e I' economi cita del l' azi one ammil-li strativa.

Si rileva che un punto critico fondamentale, nel sistema di controllo, è rappreserfato dalla
comunicazione, talvolta eccessivamente tadiva, da parte clegli Uffici regionali trocali e periferici al Servizio
di gestione giuridica ed economica competente.

Peúanto, allo scopo di consentire Ia concreta gestione del processo di controllo sulla fruizione dei
pennessi sindacali, si rende indisperisabile che i dati provenienti dai predeffi uffici periferici, se inquadrati
come strutture di base (U,O.) in una struth-ra dipartirnentale di rango superiore o comunque da questa
coordinati (Area o Servizio), vengano da dotta strutfura raccolti e hasmessi al coinpetente Servizio di
gestione giuridica ed economica, cumulativamente, in unica soluzione e completi.

Nei casi di inadempienza di singoli uffrci, copia della comunicazione effettuata verso il Servizio IV
andrà inviata per opporh"ma conoscenz4 agli stessi uffici inadenipienti ed alla struttura di massirna
dimensione in cui questi sono incardinati. Questa, in caso di successive reiterazioni, prowederà ad adottare i
necessari prowedimenti di cornpetenza.



Gli Enti regionali in indirizzo ecl il Servizio Gestione Giuridica del Cornando del Corpo Forestale
della R.S. prowederamro a comunicare i dati, nel rispetto delle presenti disposizioni e pertanto non olh'e il
gionto 10 del mese successivo a quello di rilevazione, in fonna cunulativa, cornpleti ed in uuica soluzione,
direttamente al Seruizio fV "Innovazione, modemizzazione e gestione integrata ba:lche dati" che effettuerà
l'inserimento di tutti i pennessi pelenuti uella banca dati e comuniolierà, ordinarianente non oltre la fine dei
mesi di aprile, luglio, ottobre e gemraio, per il prosieguo di competeilza, i dati riepitrogativi trirnestrali
all'Alea Affari Generali* U.O. Relazioni Siridacali di questo Dipartimento.

Deve porsi nel dor.uto risalfo il fatto clae le comunicazioni di che hattasi sono inoltre indispensabili
per poter adempiere alla comunicazione obbligatolia, mediante il sisterna informatico Perla Pa, al

Dipartirnento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Si coglie l'occasione per ricordare cl-le i pemlessi usufruiti per la partecipazione alle assembtree

sindacali non varulo iriseriti nelle comunicazioni di cui alla presente circolare, essendo il controllo su tale
tipologia diretta:nente deputato atrla strutfura cui il personale è assegnato ed in secondo livello al competente
Servizio di gestione giuridica ed econon-lica del personale.

Si raccomanda la puntuatre notifioa della presente circolare ariche alle struflure regionali intermedie e

di base che a vario titolo sono coinvolte nella gestione del personale.

Il Dirigente dell'Area Affari Generali


