
Palermo, 16 aprile 2012

Racc. A/R anticipata via fax ed e-mail
Spett. le ANFE Regionale
C.A. Legale Rappresentante Dott. Paolo Genco
Via della Ferrovia a San Lorenzo, 54
Palermo

e,p.c.:

Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro – Dirigente 
Generale del  Dipartimento Agenzia per 
l’Impiego

Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro – Dirigente 
Generale del Dipartimento Lavoro

Ispettorato Regionale del Lavoro

Assessorato Regionale della Istruzione e 
Formazione
Autorità di Gestione FSE

Loro Sedi  

Oggetto: applicazione CCNL – Permessi sindacali ed assemblea rif. Vs. circ. 2/12 prot. 447/12/CR/PA 
del 29/02/12

Spett. le ANFE,
veniamo a conoscenza in data odierna della Vs. circ. 2/12 indirizzata al personale tutto del comparto 
servizi  formativi  con la  quale  si  dettano disposizioni  con decorrenza immediata che -  in  presunta 
ottemperanza al DDG 4853 del 28/12/2011 che modifica ed integra parzialmente il Vademecum per 
l’attuazione del PO Sicilia - si caratterizzano palesemente per la violazione sia il diritto contrattuale in 
materia di diritti e di agibilità sindacali  (CCNL 2007-2010, art 17 lettera B “Assemblea Sindacale” e 
lettera A “Rappresentanza sindacale unitaria” commi 2, 4, 6), sia la stessa legge n 300 del 20 maggio 
1970, c. d. “Statuto dei Lavoratori”.

La scrivente sottolinea che in nessun caso la fonte di finanziamento delle attività nelle quali è impegnato 
il  personale,  e  la  regolamentazione  regionale  o  comunitaria  per  la  rendicontazione  di  detto 
finanziamento, possono essere intesi come fonte legittimante di deroga contrattuale, e che il contratto 
collettivo nazionale di  lavoro – di  per se norma pattizia  rivedibile  ed interpretabile  solo dalle  parti 
contraenti – è nella gerarchia delle norme superiore a norme amministrative che non possono sostituirsi 
alla volontà di dette parti contraenti, subordinata solo al rispetto delle leggi. 

È appena il caso di ricordare, inoltre, come la applicazione del CCNL sia condizione per il mantenimento 
dell’accreditamento delle strutture formative e orientative, ai sensi della vigente normativa nazionale e 
regionale, e tale mantenimento dell’accreditamento sia condizione necessaria ed indispensabile per 
accedere al finanziamento pubblico attraverso i bandi, gli avvisi e le forme in uso presso le regioni.

Nel  merito  delle  disposizioni  dettate  dalla  Vs.  citata  circolare,  la  previsione  di  una  segnalazione 
preventiva della partecipazione alla assemblea sindacale, in assenza di specifica previsione contrattuale 
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nazionale  o  nella  contrattazione  di  secondo  livello,  costituisce  una  lesione  del  diritto  del  singolo 
lavoratore, in violazione a quanto sancito dalla legge 300/70 all’art. 20.

Premesso che la indizione delle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie è prevista da CCNL e 
regolamentata dallo specifico accordo tra le parti negoziali Forma e Cenfop e le OO SS nazionali di 
categoria della Cgil, della Cisl e della Uil del 15 settembre 1997, la previsione delle elezioni delle RSU è 
assolutamente  condivisa  dalla  Flc  Cgil  ,  che  la  giudicherebbe  un  importante  passo  avanti  verso 
l’esercizio della democrazia sindacale e la misura puntuale della rappresentatività delle organizzazioni 
sindacali.

Tuttavia,  non  essendosi  verificata  fin  ora  in  Sicilia  la  possibilità  di  addivenire  all’accordo  tra  le 
organizzazioni sindacali aventi diritto e titolo per procedere a dette elezioni sul territorio e presso le 
agenzie formative che operano in esso e applicano il CCNL della formazione professionale, nelle more 
che  esse  abbiano  luogo,  lo  stesso  CCNL  vigente  regolamenta  l’esercizio  della  rappresentanza 
sindacale  previsto agli  artt.  19 e 23 e 25 della  L.  300/70 attraverso le  Rappresentanze sindacali 
aziendali preesistenti, le quali sono nominate dalle segreterie delle organizzazioni sindacali territoriali 
emanazione  delle  organizzazioni  firmatarie  del  CCNL,  o  elette  dagli  iscritti  a  dette  organizzazioni 
secondo le procedure precedentemente previste dalla contrattazione collettiva e dagli statuti interni delle 
organizzazioni sindacali.

Per questa ragione la disposizione impartita con la Vs. citata circolare viola il CCNL (cfr. art. 17 lettera A 
commi 2,4,6 citati), la stessa previsione della L. 300/70, art 19 e 23, e potrebbe configurarsi quale 
condotta antisindacale sanzionabile ex art 28 della stessa legge.

Pertanto, la scrivente, nel chiedere l’immediato ritiro della suddetta circolare, le cui prescrizioni sono 
viziate di forma in fatto ed in diritto, chiede l’immediata rettifica di eventuali atti da Voi posti in essere e la 
rimozione degli effetti delle violazioni predette, se se ne fossero verificate, e si riserva, a sua volta, di 
verificare se non sussistano gli estremi per il ricorso ex art. 28 L. 300/70.

In attesa di cortesemente celere riscontro, si porgono

Distinti saluti,

Il segretario Generale 
(Giusto Scozzaro)
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