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Ai Sigg. COMPONENTI della R.S.U.   Sig.ra Caso Anna(SNALS) 

                                                                                                                                      Sig.ra Sampogna Antonietta(CGIL) 

                                                                                                                                      Sig.ra Mezzanotte Olivia(CGIL) 

 

 

OGGETTO:  

 

Permessi sindacali retribuiti - Anno scolastico 2018/2019 

 

 

Ai sensi del C.C.N.Q. 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni - artt. 8-9-10- C.C.N.Q. 17 ottobre 1998  - D.L.vo 90/2014, art. 

7 convertito dalla legge 114 dell’11.08.2014,  si comunica il seguente complessivo monte ore dei permessi retribuiti spettanti a codesta 

componente  R.S.U. per l'anno scolastico in oggetto segnato, calcolato sulla base dei seguenti parametri: 

 

        Personale docentee personale ATA a tempo indeterminato comunque in servizio nella scuola   

 1. PERSONALE  DOCENTE + 

ATA  N° 137  

    

 

Totale Personale 

  N° 137  
  

         
  

Contingente annuo per dipendente in servizio con contratto a tempo indeterminato  25,30 

         
  

 

137 dipendenti x 25,30 / 60  

TOTALEN. ORE FRUIBILI DALLA RSU IN CARICA = 57,77 

(QUOTA PROCAPITE ore 19)  

 

 
  

 

                     I permessi sono fruibili per intrattenere rapporti e relazioni con lasottoscritta, svolgere il mandato anche al di fuori del posto di 

lavoro ma per motivi connessi ai compiti della R.S.U., partecipare a congressi e convegni sindacali. 

                        I componenti docenti della R.S.U. sono tenuti a chiedere permessi corrispondenti all'unità oraria, mentre quelli A.T.A. 

possono chiederli anche per un numero di minuti inferiori a detta unità. A prescindere dai soggetti che ne fruiscono, tutti i permessi saranno 

cumulati al fine della determinazione del numero massimo spettante a tutta la componente R.S.U. 

Si ricorda che il monte ore della RSU non deve essere ulteriormente ripartito. Esso viene gestito dalla RSU autonomamente, nel rispetto del 

tetto massimo attribuitole. L’amministrazione dovrà assicurarsi che le ore di permesso effettivamente fruite dai componenti della RSU non 

superino il contingente annuo. 

       

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Maria Rosaria Ciaccia 

 La firma autografa è omessa ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs 39/1993  

 

 

 

mailto:rmic8du00n@istruzione.it
mailto:rmic8du00n@pec.istruzione.it
http://www.icdefilippovillanova.gov.it/



