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N.3/CONTR/CL/O4

-SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTRdLLO
III COLLEGIO

Nell'adunanza del 5 febbraio 2004 composta dai segqenti magistrati:

PRESIDENTI DI SEZIONE

dottoRosario Elio BALDANZA
prof. Massimo
V ARI

CONSIGLIERI

dotto Maurizio MELONI, dotto La~r DI CARO, dotto
Antonio DE TROIA, dotto Luigi
AZZILLO, dotto
Giuseppe BELLISARIO, dotto Mari~ ALCUCCI, dotto
Giuseppe COGLIANDRO, dotto ,gelo BUSCEMA,
dotto Carlo CHIAPPINELLI, dott( imonetta ROSA,
dottoErmanno GRANELLI, dottoM. uisa DE CARLI,
dotto Mario D'AMICO, dotto Gabriel~ AURISICCHIO,
dotto Fabio VIOLA, dotto Mario NI$PI LANDI,. dott
Giovanni
MARROCCO,
dottoVincenzo
pALOMBA(relatore);

REFEREND ARI

dottoQuirino LORELLI, dottoRosa FRANCA VIGLlA;
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VISTO l'ali. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA l'ipotesi di accordo relativa al CCNL relativo al personale del comparto ministeri,
sottoscritta, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Ccnl del 12 giugno 2003, in data 16 luglio 2003 ed
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avente ad oggetto la modifica del secondo alinea dell' art. 9, cOn1lma1, letto B) del Ccnl del 16
febbraio 1999, sostituito con il seguente.."dalle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse
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alla contrattazione nazionale";
VISTA la comunicazione, in data 29 gennaio 2004, con la quale sono state convocate le
Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte per il giorno 5 febbraio 2004;

lavoro,
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CONSIDERA TO che la nuova disposizione contrattuale, nel consentire la frÌlifi;too~L:-çre;i.",,"."'(
"',.~""".".,,

diritti e delle prerogative sindacali previsti dall'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 anche ai
soggetti appartenenti alle organizzazioni sindacali non finnatarie dei contratti collettivi nazionali di
non modifica

il contingente massimo dei permessi sindacali fruibili

in ciascuna

amministrazione, che vengono calcalati in relazione al numero dJi dipendenti in servizio a tempo

indeterminato;
RITENUTO, pertanto, che la nuova formulazione dell'art. 9, comma l, letto B) del Ccnl del
l G febbraio 1999 del compalio ministeri non comporta, per le amministrazioni del comparto,
ulteriori oneri diretti o indiretti a carico del bilancio dello Stato;
UDITO il relatore cons. Vincenzo Palomba;

DELIBERA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del d.lgs n. 165 del 2001, di rendere certificazione
positiva della quantificazione dei costi contrattuali derivanti dalla ipotesi di accordo in epigrafe.

ORDINA

la trasmissione della presente deliberazione all' ARAN e alla Presidenza del Consiglio dei
ministri -Dipa11imento della funzione pubblica.

Il Presidente di Sezione

(RosarioElio Baldanza)

lQ"~'f;ij~""'~tUl~
Il Relatore
Cons. Vincfrpfo Palomba

\~~\

f\
I

I

Depositato in Segreteria il

1 8 FEB.ZOa4

\n jDirigente
.Sf~rza

