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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)
U.O./Sezione: Affari Generali – Sostegno – Esami di Stato

Lecce, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella provincia di LECCE
(peo istituzionali)

E p.c.
All’USR Puglia
(peo istituzionale)
Alle Segreterie provinciali
delle OOSS Comparto scuola
(loro indirizzi)
OGGETTO: richieste di permessi spettanti fruiti dalle RSU, modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, rilevazioni di
aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive. Indicazioni.
Si invitano le SS.LL. a voler comunicare allo scrivente Ufficio tramite email istituzionale, il
monte ore spettante alla RSU (25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato) per l’espletamento del mandato e trattative sindacali.
Si riporta di seguito una esemplificazione per la determinazione del monte ore spettante alla
RSU:
- Personale docente in organico incaricato a t.i. n.°35;
- Personale ATA in organico incaricato a t.i. n.° 15;
TOTALE personale in organico incaricato a t.i. n.° 50;
25 minuti e 30 secondi x ogni dipendente incaricato a t.i.;
n.°50 (dipendenti) x 25 (minuti) e 30 (secondi) = 1275 minuti (monte ore complessivo utilizzabile
dai componenti RSU)
Trasformazione del monte ore da minuti in ore:
n.° 1275 (minuti) : 60 (h) = 21 ore e 15 minuti (monte ore complessivo utilizzabile dai componenti
RSU).
Relativamente alle comunicazioni dei sotto elencati permessi, le stesse devono pervenire
esclusivamente in formato pdf al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.le@istruzione.it.
- permessi fruiti dalle R.S.U.;
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- permessi a norma del Contratto Collettivo Nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative Sindacali, del 7 agosto 1998 e
successive modifiche e integrazioni . Art. 8-9-10- CCNQ 9 ottobre 2009 – D.M. 23.02.2009;
- le rilevazioni di aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive;
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
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