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Riferimenti normativi 

 

 

Per tutte le amministrazione pubbliche: 

 

 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni, artt. 43 e 50. 

 

 Legge delega 4 marzo, 2009, n. 15, art. 12. 

 

 Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, art. 65, comma 3, modificato dall'art. 

1, comma 20-ter, lett. a) e b), decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. 

 

 Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, art. 1, comma 20-bis, lett. a) e b), 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. 

 

 

Per le Amministrazioni pubbliche i cui dipendenti sono inclusi nelle autonome 

Aree di contrattazione della dirigenza e nei Comparti : 

 

Aree della dirigenza: 

 

 Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo 

dei distacchi , aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali. 

 

 Contratto collettivo nazionale quadro del 25 novembre 1998 sulla ripartizione dei 

distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della 

dirigenza. 

 

 Contratto collettivo nazionale quadro integrativo del 27 gennaio 1999 correttivo 

del contratto collettivo nazionale quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi 

sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza. 

 

 Contratto del 23 settembre 2004 sulla richiesta di interpretazione autentica 

dell’art. 18 del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 

sull’utilizzo dei diritti e delle prerogative sindacali. 

 

 Contratto collettivo nazionale quadro del 3 ottobre 2005 per la ripartizione dei 

distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della 

dirigenza nel biennio 2004-2005. 

 

 Contratto collettivo quadro del 24 settembre 2007 d’integrazione del contratto 

collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e 

permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998.   
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 Accordo quadro del 1° febbraio 2008 per la definizione delle autonome aree di 

contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009. 

 

 Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione adottato il 

23 febbraio 2009 concernente la “Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei 

permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle 

amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi dell’articolo 46-bis del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”. 

 

 Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 9 ottobre 2009 di modifica del 

contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi 

alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti 2008 – 2009 del 26 

settembre 2008. 

 

 Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 3 novembre 2011 di integrazione e 

modifica del contratto collettivo nazionale quadro del  9 ottobre 2009. 

 

 Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 20 luglio 2012 di modifica del 

contratto collettivo nazionale quadro del 9 ottobre 2009. 

 

Comparti: 

 

 Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo 

dei distacchi , aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.  

 

 Contratto collettivo nazionale quadro integrativo del 27 gennaio 1999 correttivo 

del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulle libertà e 

prerogative sindacali. 

 

 Contratto del 23 settembre 2004 sulla richiesta di interpretazione autentica 

dell’art. 18 del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 

sull’utilizzo dei diritti e delle prerogative sindacali. 

 

 Contratto collettivo quadro dell’ 11 giugno 2007 per la definizione dei comparti di 

contrattazione per il quadriennio 2006 – 2009. 

 

 Contratto collettivo quadro del 24 settembre 2007 d’integrazione del contratto 

collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e 

permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998.   

 

 Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione adottato il 

23 febbraio 2009 concernente la “Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei 

permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle 
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amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi dell’articolo 46-bis del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”. 

 

 Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 9 ottobre 2009 di modifica del CCNQ 

per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali 

rappresentative nei comparti 2008 – 2009 del 26 settembre 2008. 

 

 Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 3 novembre 2011 di integrazione e 

modifica del contratto collettivo nazionale quadro del  9 ottobre 2009. 

 

 

 Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 20 luglio 2012 di modifica del 

contratto collettivo nazionale quadro del 9 ottobre 2009. 

 

 Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 17 ottobre 2013 per la ripartizione dei 

distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti per 

il triennio 2013 – 2015. 

 

 

 

Per le Amministrazioni pubbliche i cui dipendenti appartengono alle Forze di 

Polizie ad Ordinamento Civile: 

 

  Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164. 

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.170.  

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2009, n. 51.  

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184  

 

 Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, art. 63, comma 2. 

 

Per il Ministero degli affari esteri, limitatamente al personale della carriera 

diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia: 

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, art. 112 come 

sostituito dall’art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. 

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.  

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 2010, n. 206 



4 

 

 

 Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, art. 63, comma 1. 

 

Per il Ministero dell’interno 

 

a) personale della carriera prefettizia: 

 

 Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. 

 

 Decreto del Presidente della Repubblica. 1 agosto 2003, n. 252. 

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105. 

 

 Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, art. 63, comma 3. 

 

b) personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: 

 

 Decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217. 

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (personale dirigente e 

direttivo). 

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (personale non dirigente e 

non direttivo). 

 

 Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, art. 63, comma 7. 

 

Ministero della Giustizia limitatamente al personale della carriera dirigenziale 

penitenziaria: 

 

 Decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63. 

 

 Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, art. 63, commi 4, 5 e 6. 

 

 

 


