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Prot. 187/15 S.N.

Roma, 23 febbraio 2015

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Preg.mo Direttore, V. Prefetto Tommaso Ricciardi
00184 ROMA

OGGETTO: Permessi sindacali per la partecipazione a riunioni sindacali
dell’Amministrazione. E’ necessario chiarire le idee di qualcuno!
SEGUITO

su

convocazione

Gent.mo Direttore,
con lettera del 24.11.2014, recante prot. 1141/14 S.N. e pari oggetto della presente (ALLEGATO NR. 1),
indirizzata al Suo Ufficio, la Segreteria Nazionale del COISP ha ricordato i contenuti della circolare, a Sua firma,
del 29.8.2014 recante Prot. 002805/2014 e Classifica 557/RS/01/41 (ALLEGATO NR. 2), in particolare il richiamo
all’art. 7, comma 1-bis, del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, ove è stabilito
che per la partecipazione a ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell’Amministrazione,
poteva avvalersi dei permessi di cui all’articolo 32, comma 4, del DPR 164/2002 un solo rappresentante
per ciascuna Organizzazione Sindacale, nonché la precisazione che “gli eventuali ulteriori componenti
delle delegazioni sindacali, che come noto possono essere composte complessivamente da un massimo
di tre rappresentanti, potranno partecipare avvalendosi dei permessi sindacali computabili nel monte ore annuo
a carico di ciascuna organizzazione sindacale, la cui disciplina rimane invariata”.
Il COISP ha quindi puntualizzato che essendo stato ribadito, correttamente, che le delegazioni sindacali
possono essere composte complessivamente da un massimo di tre Rappresentanti, e che nel citato limite
gli eventuali “ulteriori partecipanti oltre quello cui ricade il permesso sindacale ai sensi del citato art. 32
comma 4”, dovranno avvalersi dei permessi sindacali computabili nel monte ore delle OO.SS., ne consegue
– come è sempre stato – che citati “ulteriori partecipanti oltre quello cui ricade il permesso sindacale ai sensi
del citato art. 32 comma 4” possano prendere parte alla riunione anche se non in permesso sindacale a carico
delle OO.SS. ma liberi dal servizio nell’orario della riunione in argomento.
Al Suo Ufficio ho chiesto di voler confermare tale interpretazione (non ve ne potrebbe essere una diversa,
peraltro!!).
La Segreteria Nazionale del COISP proseguiva quindi il proprio intervento specificando di ritenere
che alle citate riunioni tra Amministrazione ed OO.SS. vi possa partecipare (ed anche qui chiedeva conferma
al Suo Ufficio) altro dirigente sindacale convocato ex art. 32, comma 4, del menzionato DPR,
in altra diversa riunione seppur la stessa sia stata convocata nella medesima giornata. Ciò in considerazione
del fatto che lo stesso, al momento della prima riunione, è da ritenersi senz’altro libero dal servizio.
Proprio a riguardo di tale ultima situazione veniva chiesto al Suo Ufficio di intervenire urgentemente
nei confronti del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Genova il quale aveva deciso autonomamente
di pensarla in maniera diversa, con il chiaro intento di limitare le prerogative sindacali.
Ciò premesso, Preg.mo Direttore, doveva essere di tutta evidenza al Suo Ufficio, e non solo perché
gli era stato sottolineato, il fatto che la questione segnalata esigeva una immediata trattazione e risoluzione ….
poche righe di intervento erano sufficienti e non avrebbero comportato altro che 10 minuti di tempo.
Invece sono trascorsi ben 3 mesi e, anche stavolta, …. il silenzio assoluto!
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Chiaramente, nel frattempo che il Suo Ufficio …….medita, altri Dirigenti di Uffici periferici mostrano
la loro vivacità contro il Sindacato e contro le norme che regolano le c.d. relazioni sindacali.
È la volta infatti del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Cuneo (sarà un caso che i funzionari
più “ingegnosi” appartengono a tale specialità?) il quale, come si evince dall’unita lettera della nostra Segreteria
Provinciale di Cuneo (ALLEGATO NR. 3), ha ritenuto stupirci negando ad un Rappresentante sindacale del COISP
di prendere la parola nel corso di una riunione di verifica e confronto (ex artt. 5 e 19 ANQ) e finanche di figurare
nel relativo verbale, in quanto vi partecipava libero dal servizio in aggiunta al componente COISP convocato
ex art. 32, co. 4, DPR 164/2002.
Adesso, se anche tale altra vergognosa interpretazione delle norme non riesce a smuovere il Suo Ufficio
dal torpore che sovente lo caratterizza, ritengo che la strada da percorrere sia esclusivamente quella della
denuncia all’A.G. competente! E vorrò proprio vedere se troveremo un giudice così ottuso da darci torto!!
Tutto ciò premesso, La prego, Gent.mo Direttore, di voler urgentemente inviare una circolare a tutti
i Dirigenti degli Uffici centrali e periferici di questa Polizia di Stato, compresi i vari fenomeni e scienziati,
con la quale si chiarisca che:
- In applicazione all’art. 7, comma 1-bis, del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014,
per la partecipazione a ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell’amministrazione,
può avvalersi dei permessi di cui all’articolo 32, comma 4, del DPR 164/2002 un solo Rappresentante
per ciascuna Organizzazione Sindacale;
- Alle riunioni sindacali, tenute su convocazione dell’amministrazione, possono partecipare
“ulteriori componenti delle delegazioni sindacali oltre quello in permesso sindacale su convocazione
dell’Amministrazione”, fino a complessivi tre Rappresentanti per sigla sindacale;
- Gli “ulteriori componenti delle delegazioni sindacale oltre quello in permesso sindacale su convocazione
dell’Amministrazione” dovranno avvalersi dei permessi sindacali computabili nel monte ore annuo a carico
di ciascuna Organizzazione Sindacale. Gli stessi potranno comunque partecipare alle riunioni sindacali,
tenute su convocazione dell’Amministrazione, se al momento dello svolgimento delle stesse sono liberi
dal servizio a qualunque titolo (quindi anche se sono convocati ex art. 32, comma 4, del DPR 164/2002,
in diversa riunione sindacale ancorché dovrà svolgersi nella medesima giornata, ma ovviamente in altro orario
o non ancora iniziata);
- Le OO.SS. non hanno alcun obbligo di dare un preavviso all’Amministrazione circa la presenza, alle riunioni,
tenute su convocazione dell’Amministrazione, di “ulteriori componenti delle delegazioni sindacale
oltre quello in permesso sindacale su convocazione dell’Amministrazione”.

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, Le invio i più Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Franco Maccari
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Prot. 1141/14 S.N.

Roma, 24 novembre 2014

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO:

Permessi sindacali per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione
dell’Amministrazione.
È necessario chiarire le idee di qualcuno!

Con circolare pari oggetto della presente, datata 29 agosto 2014 e recante Prot. 002805/2014 e Classifica
557/RS/01/41, nel trasmettere la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2014 del 20 agosto 2014
relativa alle prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni come modificate dall’art. 7 del decreto legge
del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014, codesto Ufficio
ha richiamato in particolare l’art. 7, comma 1-bis, del citato decreto legge il quale stabilisce che per
la partecipazione a ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell’amministrazione, ad avvalersi
dei permessi di cui all’articolo 32, comma 4, del DPR 164/2002 poteva avvalersi un solo rappresentante
per ciascuna organizzazione sindacale.
Quindi ha precisato che “gli eventuali ulteriori componenti delle delegazioni sindacale, che come noto
possono essere composte complessivamente da un massimo di tre rappresentanti, potranno partecipare
avvalendosi dei permessi sindacali computabili nel monte ore annuo a carico di ciascuna organizzazione
sindacale, la cui disciplina rimane invariata”.
Ciò stante, riguardo la citata norma e le stesse indicazioni di codesto Ufficio sono state registrate
diversità di interpretazione da parte di alcuni dirigenti periferici che necessitano di ulteriori chiarimenti.
Nello specifico, essendo stato ribadito, correttamente, che le delegazioni sindacali possono essere
composte complessivamente da un massimo di tre rappresentanti, e che nel citato limite gli eventuali
“ulteriori partecipanti oltre quello cui ricade il permesso sindacale ai sensi del citato art. 32 comma 4”,
dovranno avvalersi dei permessi sindacali computabili nel monte ore delle OO.SS., si ritiene
(voglia codesto Ufficio confermarlo) che citati “ulteriori partecipanti oltre quello cui ricade il permesso sindacale
ai sensi del citato art. 32 comma 4” possano prendere parte alla riunione anche se non in permesso sindacale
a carico delle OO.SS. ma liberi dal servizio nell’orario della riunione in argomento.
Parimenti, contrariamente a quanto pensa il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Genova,
si ritiene vi possa partecipare (ed anche qui si chiede conferma da codesto Ufficio) altro dirigente sindacale
convocato ex art. 32, comma 4, del menzionato DPR, in altra diversa riunione seppur la stessa è stata convocata
nella medesima giornata, in considerazione del fatto che lo stesso, al momento della prima riunione,
è da ritenersi senz’altro libero dal servizio.
Proprio a riguardo di tale ultima situazione, si ritiene comunque opportuno riportarne gli avvenimenti
così da consentire a codesto Ufficio, attraverso la loro piena conoscenza, di intervenire urgentemente
(lo chiediamo espressamente!) presso il predetto funzionario, obbligandolo al rispetto delle norme che afferiscono
le c.d. relazioni sindacali.
In data 16.10.14 il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Genova inviava alle OO.SS. della Polizia
di Stato una convocazione scritta per il giorno 05.11.14 al fine di raggiungere l’eventuale intesa necessaria
all’applicazione dell’istituto della reperibilità c.d. pattizia prevista dall’art. 18 ANQ.
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Nel testo di detta nota, anche alla luce della richiesta fatta da alcune Segreterie Provinciali di condurre
le trattative a tavoli separati, vi erano tre distinte convocazioni: alle ore 10:00 il primo tavolo separato,
alle ore 11:15 il secondo tavolo separato, dove vi era anche la presenza del COISP ed alle ore 12:30 il tavolo
unitario finale, tutto ovviamente nella stessa giornata.
Tralasciando qualsiasi polemica sull’opportunità di convocare tre tavoli per un argomento così delicato
nello stesso giorno con le difficoltà di predisporre un documento di sintesi completo (peraltro d’obbligo
per la discussione al tavolo finale) in pochi minuti dal termine del secondo incontro, cosa che comunque
denotava una inaccettabile superficialità nel condurre le trattative sindacali da parte del menzionato funzionario,
la nostra Segreteria Provinciale di Genova rispondeva alla nota del predetto comunicando il nome del proprio
rappresentante che avrebbe preso parte alla prima convocazione delle ore 11:15 (tavolo separato) ed il nome,
diverso dal primo, del proprio rappresentante che avrebbe preso parte alla seconda riunione delle ore 12:30
(tavolo unitario finale). Si trattava, difatti, di due distinte riunioni anche se convocate nella stessa giornata.
A tale comunicazione della Segreteria Provinciale COISP, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale
di Genova rispondeva con una interpretazione degna d’attenzione: lo stesso non permetteva al COISP
di partecipare alle due riunioni con due distinti rappresentanti, ma obbligava a segnalare un solo ed unico
nominativo in quanto affermava che si trattava comunque di “un’unica riunione con le modalità previste
per i c.d. tavoli separati”.
Per il predetto la prima riunione con alcune OO.SS., la seconda con le rimanenti OO.SS. e la riunione
finale …. erano un’unica riunione!
Orbene, a codesto Ufficio rivolgiamo tre richieste:
- la prima: fateci sapere dove ha studiato citato Dirigente così che evitiamo di mandarci i nostri figli;
- la seconda: spiegate al predetto Dirigente, in maniera il più semplice possibile, ciò che evidentemente
non riesce a comprendere, o forse non vuole (!!), vale a dire il fatto che nel caso di specie il COISP
ha partecipato a ben due riunioni distinte e che lui ha posto in essere una condotta antisindacale che dovrà
guardarsi bene dal ripetere!!!!
- la terza: invitate detto Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Genova a sforzarsi maggiormente
di adempiere in maniera corretta all’attività relativa alle relazioni tra Amministrazione e parte sindacale,
visto che ad oggi sembra avere grosse difficoltà a tal riguardo.

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP
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Prot. 09/2015 S.P. CN

Cuneo, 20.02.2015
AL SIGNOR DIRIGENTE
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE
TORINO
per quanto competenza
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P.
R O M A
ALLA SEGRETERIA REGIONALE Co.I.S.P.
TORINO

Oggetto: Composizione della delegazione sindacale per la partecipazione a riunioni su convocazione
dell’Amministrazione.

Egregio Signor Dirigente,
Con circolare datata 29 agosto 2014 recante Protocollo 002805/2014 e Classifica 557/RS/01/41, nel
trasmettere la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2014 del 20 agosto 2014
relativa alle prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni, come modificate dall’art. 7 del
decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014, il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per le Relazioni Sindacali ha richiamato in
particolare l’art. 7 comma 1-bis del citato decreto legge, il quale stabilisce che per la partecipazione
a ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell’amministrazione, un solo rappresentante
per ciascuna organizzazione può avvalersi dei permessi di cui all’articolo 32 comma 4 del DPR
164/2002.
È stato quindi precisato che “gli eventuali ulteriori componenti delle delegazioni sindacali, che
come noto possono essere composte complessivamente da un massimo di tre rappresentanti,
potranno partecipare avvalendosi dei permessi sindacali computabili nel monte ore annuo a carico
di ciascuna organizzazione sindacale, la cui disciplina rimane invariata”.
Nello specifico, essendo stato correttamente ribadito che le delegazioni sindacali possono essere
composte complessivamente da un massimo di tre rappresentanti, e che nel citato limite gli
eventuali “ulteriori partecipanti oltre quello cui ricade il permesso sindacale ai sensi del citato art.
32 comma 4”, devono avvalersi dei permessi sindacali computabili nel monte ore delle OO.SS., è
lapalissiano che i citati “ulteriori partecipanti" possano prendere parte alla riunione anche se non in
permesso sindacale a carico delle OO.SS., ma liberi dal servizio nell’orario dell'incontro in
argomento.
La norma è chiara, l'Amministrazione convoca un partecipante per sindacato, ognuno dei quali
può prendere parte alla riunione con altri due propri rappresentanti, che siano essi in permesso
sindacale o liberi dal servizio, all'inizio della riunione si prenderà poi atto della composizione delle
varie delegazioni dandone menzione nel verbale.
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Evidentemente, nel tragitto tra Roma e Cuneo, la citata norma ha perso la sua chiarezza, come
testimonia il fatto di seguito riportato.
In data 29 gennaio scorso si è tenuta, presso la Sezione di Polizia Stradale di Cuneo, la Verifica
sull'attuazione degli Accordi Decentrati e il Confronto Semestrale relativi al secondo semestre del
2014. Nell'occasione la delegazione del Co.I.S.P. era composta da due rappresentanti, uno
convocato ai sensi dell'art. 32 comma 4 del DPR 164/2002 e l'altro libero dal servizio, più
precisamente in congedo straordinario per causa di servizio.
Durante la riunione il Dirigente della Sezione di Cuneo, asserendo di non aver ricevuto alcuna
comunicazione in merito alla sua partecipazione, ha preteso che il nostro delegato libero dal
servizio non solo non comparisse nel verbale, ma che addirittura non prendesse la parola, poiché
solo il rappresentante "convocato ufficialmente" era titolato a farlo, "permettendogli" soltanto di
presenziare all'incontro come un semplice spettatore.
Dato che in tanti anni di attività sindacale e di partecipazioni a tavoli di confronto non ci è mai
capitata una cosa del genere, vorremmo sapere dalla S.V. quali siano le norme di riferimento da cui
provengono le informazioni, della sola Specialità della Polizia Stradale, riguardanti la composizione
delle delegazioni sindacali e del loro diritto di parola, in modo che anche noi possiamo trarne
insegnamento.
Ma, soprattutto, la domanda che le rivolgiamo, essendo la S.V. il titolare della Contrattazione
Decentrata di parte pubblica, mentre il Dirigente della Sezione è soltanto un suo delegato, se
condivide questo scorretto modo di adempiere all'attività relativa alle relazioni tra Amministrazione e
parte Sindacale.
In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

La Segreteria Provinciale Co.I.S.P. di Cuneo
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