MONZA BRIANZA LECCO
BACHECA SINDACALE E DIRITTO D’AFFISSIONE
Il diritto di affissione – regolamentato per il personale della scuola dall’art. 60 del DPR 31.05.1974,
n. 417, ora art. 593 del decreto legislativo n. 297 del 1994 – è stato aggiornato nei suoi contenuti dal
CCNQ del 7.08.1998, il quale, all’articolo 3, prevede il diritto di affiggere in appositi spazi – che
l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno di
ciascuna unità lavorativa – pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale
e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi informatici. Il Contratto Collettivo
Nazionale Quadro all’art. 10.1 individua i soggetti titolari del diritto di affissione: sono i dirigenti
sindacali che hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti,
giornalieri od orari, di cui all’art. 9, per l’espletamento del loro mandato. Essi sono:
a) i componenti delle RSU;
b) i dirigenti sindacali, rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative, ai sensi
dell’art. 10 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998;
c) i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative
(TAS) che, dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli
delle medesime associazioni aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai
sensi dell’art. 5 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998;
d) i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni
ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa.
Inoltre, il datore non può rimuovere materiale affisso in bacheca in base ad una propria valutazione
della qualità dello stesso. La qualificazione del materiale da affiggere come inerente a materie di
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interesse sindacale e del lavoro deriva esclusivamente dalla scelta compiuta in proposito
dall’organizzazione sindacale, posto che qualsiasi argomento può essere considerato di interesse
sindacale ove il sindacato lo assuma a oggetto della propria azione (Cassazione 23 marzo 1994 n.
2808). Infine la CISL SCUOLA, ricorda che la materia degli albi sindacali è regolata anche
dall’articolo 7, comma 5 del Contratto Integrativo Regionale, sottoscritto dall’USR della Lombardia
e dalle OO.SS. in data 19/11/2015. La lettura delle citate norme evidenzia come l’affissione di
materiale sindacale negli appositi albi non sia sottoposta ad alcuna autorizzazione preventiva da
parte del Dirigente Scolastico.
ATTENZIONE! Le liste elettorali vanno affisse dalla Commissione Elettorale nella propria
bacheca appositamente allestita. Le locandine di propaganda possono trovare spazio nella bacheca
sindacale solo se riferite a CGIL – CISL – UIL – SNALS – GILDA (sindacati rappresentativi) o a
RSU in carica.
L'ANIEF può affiggere in bacheca sindacale solo tramite un proprio RSU. No RSU niente bacheca!
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