
 
   

 
 

DELIBERA DEL COMITATO ESECUTIVO 
Roma, 15 marzo 2016 

 
 

 
Il Comitato Esecutivo della Cisl riunitosi a Roma il 15 marzo 2016, alla luce del Decreto Legge del 24 
giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, in Legge l’11 agosto 2014 n. 114 e della conseguente 
diminuzione delle risorse economiche del Fondo Solidarietà Libertà Sindacali 

 
delibera di adottare il seguente Regolamento denominato:  
 
“ Linee Guida per l’utilizzo delle libertà  sindacali  retribuite pubbliche e private e delle quote del 
fondo di solidarietà’ per l’attivazione di Aspettative Sindacali non retribuite  ex l. 300, di 
competenza della confederazione”  
 
 
LIBERTA’ SINDACALI 
 
a) I distacchi retribuiti di competenza della Confederazione sono pari al 15% di tutte le libertà sindacali, 

pubbliche e private, di ogni singola Federazione Nazionale di Categoria. 
b) Le richieste per le assegnazioni delle libertà sindacali dovranno pervenire presso i Dipartimenti 

Organizzativo e Amministrativo della Confederazione, entro il mese di Maggio per il comparto Scuola 
ed entro il mese di Ottobre per tutti gli altri comparti Pubblici e privati. 

c) Le assegnazioni verranno definite con cadenza annuale con le USR, entro il 31 maggio  per il 
comparto Scuola, ed entro il 31 ottobre per tutti gli altri comparti pubblici e privati. 

d) La concessione di una libertà sindacale è condizionata al fatto che i soggetti interessati siano 
componenti degli organismi Direttivi Statutari di categoria  o dei livelli orizzontali e che siano  chiamati 
a ricoprire cariche sindacali di natura politico-dirigenziale. 

e) Le assegnazioni delle libertà sindacali rispetteranno il seguente ordine: 
- Segreteria Confederale 
- Segretario Generale di USR 
- Segretario Generale di UST 
- Componenti Segreteria USR 
- Componenti Segreteria UST 

f) Il 10% delle libertà sindacali di pertinenza della Confederazione,  resterà a disposizione della stessa  
per progetti organizzativi e per interventi di solidarietà. 

 
 
FONDO  DI  SOLIDARIETA’   
per l’utilizzo dei distacchi retribuiti e per l’ attivazione  di  aspettative sindacali non retribuite ex 
legge 300 
 
 
1) Ad ogni libertà sindacale retribuita assegnata dalla Confederazione si attribuisce un valore economico 

pari a € 35000,00. Il 26,58% (€ 9.300,00) di detta cifra sarà versato dalla struttura che usufruisce del 
distacco, nell’apposito Fondo denominato “Fondo Solidarietà libertà sindacali”. 

2) Il mancato versamento della quota sopra richiamata è motivo di revoca del distacco, da parte della 
Confederazione. 

3) Le quote versate nel Fondo verranno utilizzate  per finanziare le strutture, che avanzeranno richiesta di 
attivazione di Aspettative Sindacali non retribuite ex Legge 300, con gli stessi criteri  individuati per 
l’assegnazione delle libertà sindacali. 

4) Ogni quota assegnata per l’attivazione delle Aspettative Sindacali non retribuite, sarà pari a € 
10.000,00.  



5) L’assegnazione delle Quote in questione verranno decise con le USR nella riunione annuale che si 
concorderà. 

 
6) Le quote assegnate avranno valenza annuale e verranno versate alle strutture a valle della formale 

attivazione della Legge 300/70. 
 

         

 
 
 
 

Deliberata  all’unanimità 
15 marzo 2016 


