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N. 557/RS/CNÓ/2759 Roma, 25 settembre 2003 

OGGETTO: Adempimenti ex art, 35 DPR 164/2002, 

^ ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP - ROMA = 

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP = ROMA = 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SPI =ROMA = 

ALLA FEDERAZIONE SINDACALE 
SILP PER LA CGIL-UILPS = ROMA = 

ALLA FEDERAZIONE SINDACALE POLIZIA (FSP) *= ROMA =* 

ALLA FEDERAZIONE 
CONSAP-RINNOVAMENTO SINDACALE PER L'UGL = ROMA = 

Dì seguito a quanto comunicato con nota n. 557/RS/CN6/2759 del 21 luglio 
scorso, concernente l'oggetto e in relazione ai quesiti formulati per le vie brevi, si 
ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni in ordine ad alcuni aspetti applicativi 
dell'art. 35 del DPR 164/2002. 

In particolare si fa riferimento alle deleghe rilasciate dal 1° gennaio 2003 a 
tutf oggi a favore di Organizzazioni Sindacali componenti di una Federazione e alla 
possibilità che queste siano trasferite sul codice federazione con atto di vertice. 

Per un compiuto esame della questione si ritiene utile ricordare che con la 
sopraccitata nota, oltre alle indicazioni fornite sulle modalità da adottare per il 
computo delle deleghe rilasciate in favore di Organizzazioni Sindacali fra loro 
federate, è stato anche comunicato che questo Dipartimento avrebbe provveduto a 
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trasferire per la mensilità stipendiale di agosto sul codice di Federazione tutte le 
deleghe utilizzate per determinare la rappresentatività al 31 dicembre 2002? 

conformemente alle autorizzazioni inviate dai rappresentanti delle Federazioni, 

Neil'avviare le predette procedure si è appreso che alcune Organizzazioni, 
in attesa del parere richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i noti 
contrasti interpretativi sorti sull'applicazione dell'art^ 35, hanno continuato ad 
accettare iscrizioni canalizzate sui preesistenti codici meccanografici, già nella 
disponibilità delle singole sigle federate, al .fine di raccogliere i contributi versati 
dagli iscritti, 

In considerazione del tempo trascorso tra l'acquisizione del citato parere e 
l'avvio delle richiamate procedure, alcune QQ.SS, federate hanno chiesto che quelle 
deleghe, conferite loro dal 1 ° gennaio 2003 ad oggi, siano trasferite sul codice unico 
di Federazione,. 

In proposito si ricordano le indicazioni fornite dal Dipartimento della * 
Funzione Pubblica con nota del 23 dicembre 2002 con le quali, allo scopo di evitare 
con il rifacimento delle deleghe rilasciate entro il 31/12/2002 un ingiustificato onere 
aggiuntivo a ciascuna organizzazione facente parte di una Federazione* in prima 
applicazione si riteneva che "a queste ultime, per la rilevazione al 31 dicembre \ 
2002 può essere consentito una tantum e limitatamente all'attuale fase 
transitoria, su richiesta espressa del rappresentante, di far confluire alla Federazione 
il proprio pacchetto di deleghe". 

Da quanto precede si ritiene- che la fase "transitoria" debba considerarsi 
chiusa alla data del 31 dicembre 2002 e che le dichiarazioni di vertice fatte pervenire 
dalle singole sigle siano state accettate "una tantum" ed ammesse solo per facilitare 
la prima applicazione. 

Si reputa pertanto, ai fini del calcolo annuale della consistenza associativa 
delle Federazioni, che per le deleghe in questione sia richiesta ai nuovi iscritti la 
conferma della validità a favore della Federazione delle deleghe a suo tempo 
rilasciate, tramite una semplice dichiarazione sottoscritta, 
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Solo in tal modo dette deleghe potranno confluire sull'unico codice di 
Federazione. 

In assenza della conferma, le stesse saranno considerate utili a determinare 
la rappresentatività della singola sigla e non della Federazione. 

Comunque, tenuto conto della rilevanza della questione, si informa- che si 
provvedere ad interessare il Dipartimento della Funzione Pubblica per verificare se 
quest'ultimo concordi con le indicazioni suesposte, 

Il Dirett ÌCIO 
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