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OGGETTO: CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi. 
 
 
La CONFEDIR ritiene inaccettabile l’ipotesi di CCNQ per la ripartizione dei 

distacchi e permessi alle OOSS rappresentative nelle autonome aree della dirigenza 

perché affetta da diversi motivi di illegittimità strettamente legati fra loro in 

relazione agli artt. 2, 3, 39 e 59 Cost., all’art.19 dello Statuto dei lavoratori, nonché 

viziata da illogicità interna delle norme contrattuali.  

Preliminarmente rifiuta la possibilità di un accordo ponte, transitorio, in mancanza 

della nuova definizione dei comparti e delle aree dirigenziali;  a più di 4 anni dal 

D.lgs 150/2009, la riforma è nel nulla poiché ancora non sono stati rimossi gli 

angusti limiti che impediscono il nuovo assetto contrattuale, né è stato sciolto il 

nodo  della illogica unione in una unica area di Regioni e Sanità. 

Nel merito il testo dell’accordo quadro in discussione, pur avendo subito nel corso 

della trattativa alcune piccole modifiche migliorative, rimane umiliante per la 

classe dirigente che è costretta a timbrare il cartellino per partecipare alle trattative 

sindacali ( a differenza del personale del comparto), quando , invece,  il dirigente 

più che al vincolo di orario è prioritariamente soggetto alla responsabilità per la 

realizzazione degli obiettivi assegnati.  

La causa principale di opposizione della CONFEDIR all’ipotesi di accordo è la 

previsione della elezione delle RSU nelle Aree dirigenziali ed il conseguente 



congelamento parziale delle prerogative sindacali in attesa delle elezioni stesse. In 

più occasioni la CONFEDIR ha espresso le proprie perplessità in merito alla 

realizzazione delle RSU (rappresentanze sindacali unitarie) nell’ambito delle 

separate aree contrattuali della dirigenza, la cui costituzione , peraltro,  non è 

neanche espressamente prevista dalla legge (comma 9 dell’art. 42 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165) . 

Il modello delle rappresentanze sindacali unitarie non è idoneo per le aree 

dirigenziali, in quanto tale forma di rappresentanza non appare coerente con la 

natura delle funzioni svolte da tale categoria, dove sullo stesso tavolo di trattativa 

siedono dirigenti in rappresentanza della amministrazione che eleggono al tempo 

stesso i rappresentanti delle RSU. Tale confusione e commistione fra parte e 

controparte, aldilà di qualsiasi regola di democrazia diretta, potrebbe incidere 

negativamente sulle normali relazioni sindacali e persino sulle attività istituzionali 

delle amministrazioni. 

C’è, inoltre, l’impossibilità materiale di realizzare meccanismi elettorali nella 

maggior parte delle strutture amministrative territoriali stante il numero sempre più 

ristretto di dirigenti in servizio con evidenti discriminazioni fra differenti realtà. 

La CONFEDIR ritiene che il modello da perseguire per la rappresentanza della 

dirigenza sia quello delle RSA, modello che deve essere alternativo alle RSU e 

godere di parità di diritti e prerogative. Nel contratto quadro c’è, invece una 

totale contraddittorietà fra le norme relative alle RSU ed alle RSA ed i permessi 

alle stesse attribuiti. 

Inoltre il congelamento di parte delle prerogative sindacali in attesa delle elezioni 

delle RSU ed il rinvio ad anni successivi è in contrasto con la normativa vigente ; 

impedisce di fatto la fruizione di ore di permesso che, essendo legate ad uno 

specifico arco temporale, vanno inderogabilmente fruite entro l’anno solare di 

riferimento;  lede la categoria della dirigenza discriminandola rispetto al comparto. 

All’accordo quadro, infine, sono allegate le tabelle di ripartizione dei permessi e 

distacchi, che recano una ingiustificata penalizzazione per il sindacato DIRER, 



aderente alla CONFEDIR, - che pur avendo una percentuale di rappresentatività 

superiore al 10%, ed essendo diffuso su tutte le Regioni con presenza in molte sedi 

provinciali, - è privato totalmente dei distacchi sulla base  di una errata 

interpretazione del concetto di “diffusione territoriale”. 

Per la CONFEDIR il criterio della diffusione territoriale, ai sensi dell’art. 43 

comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001,  ha carattere sussidiario e non 

può essere usato a scapito del prioritario concetto di rappresentatività. 

Secondo la inaccettabile ripartizione  dell’accordo quadro, a DIRER, sindacato 

rappresentativo, sono attribuiti soltanto i permessi ex art 11  del CCNQ del 7 agosto 

1998 per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, 

regionali, provinciali e territoriali; ciò comporta l’assurdità di non aver riconosciute 

prerogative per  sedere al tavolo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro che è 

la funzione principale di un sindacato rappresentativo. 

 

La Confederazione nel corso della trattativa ha chiesto che: sia definitivamente 

sancito il modello di rappresentanza della dirigenza tramite la RSA e non la RSU con 

parità di diritti e prerogative; sia confermata l’attribuzione dei 30 minuti per le RSA; 

siano rivisti i dati relativi al principio della diffusione territoriale nelle Regioni.   

 

Tale richieste non sono state accolte; per questo la CONFEDIR ritiene che la 

soluzione prospettata nell’ipotesi di CCNQ violi i principi di uguaglianza e 

ragionevolezza, comprometta la possibilità di svolgere efficacemente l’attività 

sindacale nelle autonome arre dirigenziali, costituisca una grave limitazione 

dell’attività sindacale ed una irreversibile compressione dei diritti di libertà 

sindacale che ha tutti i connotati del comportamento antisindacale. 

 

Per questi motivi la CONFEDIR non firma l’attuale ipoteso di CCNQ , si oppone 

con forza alla svendita della dirigenza in un  disegno politico volto a far scomparire 

dalla scena sindacale le organizzazioni autonome della dirigenza a scapito delle 



grandi centrali sindacali generaliste e porrà  in essere tutte le azioni a tutela della 

categoria per il rispetto delle proprie prerogative sindacali. 
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