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Alla RSU dell’Istituto: 

Manzolillo Maria 

Di Napoli Pasquale 

Troccoli Giusppina 

Al sito web - Albo Sindacale  

All’Albo on line – sez. Determinazioni 

p.c. Al DSGA   

Oggetto: Determinazione contingente annuo di permessi spettanti alle RSU dal 01/09/2021 al 31/08/2022;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il CCNQ del 4/12/2017 (art.10-11-28); 

Visto il CCNQ del 19/11/2019;  

Visto il C.C.N.L. del 19 Aprile 2018;   

Vista la nota M.I. n. 21002 del 07/04/2022;  

Vista la nota n. 5659 del 22/04/2022 dell’USR Basilicata – Ufficio III ATP con particolare riguardo ai 

“Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)” Per quanto riguarda i permessi 

spettanti alle RSU, si invitano i Dirigenti Scolastici a determinare, qualora non abbiano già provveduto, per 

il periodo 1.9.2021 - 31.8.2022, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU che, secondo quanto 

indicato nella nota Ministeriale suddetta, è pari a “25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato” e comunicarlo alle RSU stesse. 

Accertato che i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso questo I.C. 

dall’1.9.2021 sono complessivamente n. 92; 

DETERMINA 

in 38 ore e 46 minuti il contingente dei permessi sindacali spettanti alla RSU di codesta Istituzione Scolastica 

per l’a.s. 2021/2022.  

Il predetto contingente di ore sarà autonomamente gestito e ripartito tra i componenti della RSU fermo restando 

l’obbligo del rispetto delle norme pattizie definite dai CCNQ citati in premessa e del tetto orario massimo 

determinato. 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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