BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 38 DEL 21 AGOSTO 2006

DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 7
AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE
DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 14 del 16 maggio 2006
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE
DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE AFFARI GENERALI DEL
PERSONALE, RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, CONTENZIOSO - Attribuzione
monte ore 2006 per la concessione di permessi sindacali ai Dirigenti delle OO.SS. ai sensi del C.C.N.Q. sulle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali sottoscritto in
data 7/8/98 e successive integrazioni del C.C.N.Q. del 3/10/05 per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle
Organizzazioni Sindacali rappresentative nelle Aree della Dirigenza nel biennio 2006-2007. Personale della
qualifica funzionale dirigenziale.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
che, in data 7/8/98, è stato sottoscritto il C.C.N.Q. sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali e che, in data 3/10/2005, è stato sottoscritto il C.C.N.Q. per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle Organizzazioni Sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza
nel biennio 2006-2007;
CONSIDERATO:
che al punto 3 dell’art. 3 del C.C.N.Q. 3/10/05 per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle Organizzazioni Sindacali rappresentative nelle Aree della dirigenza nel biennio 2006-2007 è stabilito, tra l’altro che i permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione sono portati nel loro complesso ad un valore pari a 37 minuti per
dirigente in servizio;
ATTESO:
che il personale della Giunta Regionale con qualifica funzionale dirigenziale in servizio alla data del
31/12/2005 è di n. 434 unità come comunicato dal Settore Organizzazione e Metodo con nota n. 368009 del
26/4/2006 e che, conseguentemente, il monte ore annuo complessivo per il 2006 è stabilito come da prospetto allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO:
- che il numero delle deleghe conferite alle OO.SS. dal personale con qualifica funzionale dirigenziale in
servizio presso gli Uffici Regionali ammonta a 211 unità - come da ricerca effettuata con il SIGARU dallo scrivente Settore in data 31/12/05;
SENTITE:
- le OO.SS. le quali hanno preso visione del prospetto relativo al monte ore assegnato alle OO.SS. rappresentative, che viene allegato al presente decreto di cui fa parte integrante;
VISTO:
- il decreto di delega n. 1837 del 3/4/2002;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal competente servizio nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente
DECRETA
Per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:
- approvare ai sensi del C.C.N.Q. sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7/8/98 e del C.C.N.Q. del 3/10/05 e per la ripartizione dei distacchi e dei per-
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messi alle Organizzazioni Sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2006-2007, il monte
ore per l’anno 2006 di cui all’unito prospetto, che forma parte integrante del presente decreto;
- inviare il presente Decreto, ad intervenuta esecutività, alle Organizzazioni Sindacali, al Settore “Attività
Assistenza alle Sedute di Giunta” - Servizio 04, al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la
pubblicazione, nonché al Settore Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali per il seguito di competenza.
16 maggio 2006
Oddati
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