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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche del Piemonte 
 

LORO SEDI 
                                                                      

Alle Organizzazioni Sindacali 
ANP 
CISL-Scuola 
FLC/CGIL 
SNALS/CONFSAL 
 

LORO SEDI 
 

                                                      e p.c.  ai Dirigenti 
degli ambiti territoriali del Piemonte 
 

LORO SEDI 
 

 
 
 

Oggetto: Permessi sindacali – Area V^ della dirigenza scolastica – Periodo 

1.9.2015 – 31.8.2016 – CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e 

permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 e successive 

modifiche ed integrazioni – CCNQ 5.5.2014 – art. 7, D.L. 90/2014 convertito dalla 

legge n. 114 dell’11.8.2014. 

 

Con nota prot. n. 36639 del 15.12.2015, che si allega, l’Amministrazione centrale ha 

trasmesso il prospetto recante il monte ore dei permessi sindacali retribuiti, spettanti 

per il periodo 01.09.2015 – 31.08.2016, alle organizzazioni sindacali aventi titolo 

nell’Area V della dirigenza scolastica. 

Con la stessa nota il M.I.U.R. ha invitato le organizzazioni sindacali in indirizzo, 

a comunicare agli Uffici Scolastici Regionali i nominativi dei dirigenti scolastici che 

fruiscono di permessi sindacali retribuiti. Le OO.SS. sono, quindi, invitate a segnalare, 

nel più breve tempo possibile, a questa Direzione Generale Regionale, i predetti 

nominativi. 

Si desidera, inoltre, richiamare l’attenzione delle SS.LL. su quanto stabilito dai 

CCNQ 09.10.2009 e CCNQ 5.5.2014 in ordine alle procedure e modalità di concessione 

dei permessi sindacali ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, richiamati 

nell’allegata nota del MIUR. 

 In particolare l’art. 7, comma 1, del CCNQ del 5.5.2014 stabilisce che “è fatto 

obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
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Dipartimento della Funzione Pubblica – immediatamente e comunque non oltre due 

giornate lavorative successive all’adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, 

le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri 

dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito 

GEDAP”. 

Ciò posto - onde consentire di ottemperare a tale prescrizione – i Dirigenti 

Scolastici interessati sono invitati a voler comunicare, con assoluta immediatezza, e 

comunque entro e non oltre il giorno successivo, l’avvenuta fruizione di qualsiasi 

tipologia di permesso sindacale. 

Tali comunicazioni andranno effettuate a questa Direzione Generale e agli 

Ambiti Territoriali della provincia in cui i Dirigenti Scolastici prestano servizio, abilitati 

all’inserimento diretto dei dati attraverso il sistema GEDAP. 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 


