
 

 

 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA REVISIONE TRANSITORIA 

DEL CCNQ 9 AGOSTO 2000 RELATIVAMENTE ALLA RIPARTIZIONE DEI 

DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

RAPPRESENTATIVE NEL COMPARTO SCUOLA 

 

 

 

Il giorno 19 giugno 2002 alle ore 13.30 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la 

Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni 

sindacali per la definizione del CCNQ in oggetto. 

 

Al termine dei lavori le parti, ad eccezione di RdB/Cub, sottoscrivono l’allegato contratto 

collettivo quadro per la revisione transitoria del CCNQ 9 agosto 2000 relativamente alla 

ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel 

comparto Scuola: 

 

 

Per l’ARAN: 

 

Nella persona del Presidente, Avv. Guido FANTONI: ________FIRMATO_________ 

 

 

e per le seguenti Confederazioni sindacali: 

 

CISL   _______FIRMATO_____________________ 

 

CGIL   _______FIRMATO_____________________ 

 

UIL   _______FIRMATO_____________________ 

 

CONFSAL  _______FIRMATO_____________________ 

 

CISAL   _______FIRMATO_____________________ 

 

RDB/CUB  _______NON FIRMATO________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA REVISIONE TRANSITORIA 
DEL CCNQ DEL 9 AGOSTO 2000 RELATIVAMENTE ALLA RIPARTIZIONE DEI 
DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
RAPPRESENTATIVE NEL COMPARTO SCUOLA. 
 

 
ART. 1 

Campo di applicazione e finalità 
 
1. Il presente contratto, in applicazione del d.l. 5 del 1999, convertito con legge n. 
69 del 1999, a seguito dello svolgimento delle elezioni delle rappresentanze 
unitarie del personale (RSU) del comparto scuola, modifica - in via transitoria e 
parziale il CCNQ del 9 agosto 2000 limitatamente ai distacchi spettanti alle 
organizzazioni rappresentative nel comparto stesso i cui valori percentuali di 
rappresentatività – che nel corso del 2000 erano calcolati sul solo dato associativo 
- risultano incrementati a seguito della media con il risultato elettorale riportato nel 
dicembre 2000 – ai sensi dell’art. 43 del dlgs. 165 del 2001. 
 

ART. 2 
Revisione tabella distacchi del comparto scuola 

 

1. Per realizzare la temporanea revisione del CCNQ del 9 agosto 2001 sino al 
compimento delle attività di cui al comma 4, lasciando inalterati gli equilibri 
complessivamente raggiunti con il medesimo contratto quadro, le parti concordano 
di cumulare i permessi orari loro spettanti nel comparto scuola per ulteriori n. 4 
(quattro) minuti a decorrere dal 1 gennaio 2002 in ragione d’anno. 
 

2. Per effetto del comma 1, i permessi di competenza delle organizzazioni 
rappresentative del comparto scuola dal 1 gennaio 2002 e sino alla definizione del 
nuovo contratto quadro sulla ripartizione dei distacchi in tutti i comparti sono 
calcolati in misura di n. 32 minuti per dipendente. 
 
3. Il contingente di permessi cumulati di cui al comma 1- pari  
complessivamente a n. 48 distacchi - è ripartito tra le organizzazioni 
interessate nella tavola n. 1 del presente contratto che sostituisce la tavola 
n. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000. 

 

4. La presente modifica è disposta in via transitoria – sino alla 
sottoscrizione del successivo contratto quadro sulla ripartizione dei 
distacchi e sulle modalità di utilizzo delle prerogative sindacali che avverrà 
nel giugno del 2002, al termine del completamento dell’attività di 
accertamento affidata all’ARAN degli altri soggetti – che oltre quelli già 
individuati nel comparto scuola – saranno ammessi alle trattative nazionali 
per il quadriennio 2002 – 2005, I biennio economico 2002 –2003 nei 
restanti comparti. Nell’ambito del predetto contratto le parti sottoscriventi  
ridefiniranno l’intera materia dell’utilizzo delle prerogative sindacali, ivi 
compreso il regime dei cumuli dei permessi orari loro spettanti.  



 

TAVOLA 1 - SCUOLA 

     

     

organizzazioni sindacali 
rappresentative 

numero 
distacchi 

 
confederazioni 

numero 
distacchi 

     

Cgil scuola 225  Cgil 17 

Cisl scuola 320  Cisl 31 

Uil scuola 108  Uil 9 

Confsal - Snals 215  Confsal 22 

Fed. Naz. Gilda / Unams 77       - 0 

   Asgb/Usas 1 

totale 945   80 

 

 


