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DIRITTI DI ASSEMBLEA IN ORARIO DI LAVORO - NOTA PER I DIRIGENTI SINDACALI FISAC 
 

In considerazione dell’avvio dell’Assemblea costitutiva dei Coordinamenti aziendali e di Gruppo, ma 
anche del XVIII Congresso CGIL, si ritiene opportuno riepilogare ad uso dei Dirigenti Sindacali FISAC 
CGIL i diritti di assemblea in vigore nel settore in base all’accordo nazionale in tema di libertà 
sindacali del 25 novembre 2015. 
 

Unità produttive1 con più di 15 dipendenti 

Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi durante l’orario di 
lavoro nel limite di 10 ore annue. 
Le riunioni - che possono essere limitate a gruppi di lavoratori - devono essere indette con un preavviso 
di almeno 48 ore (v. però oltre quanto previsto per le assemblee in orario di sportello) dalle 
Rappresentanze sindacali aziendali (singolarmente o congiuntamente). 
Da una (eventuale) applicazione rigida di questa regola discende che in unità produttive con più di 15 
dipendenti: 

 qualora non vi sia alcuna Rappresentanza sindacale aziendale costituita, non potranno essere 
indette assemblee, e i dipendenti non potranno neppure partecipare ad assemblee convocate 
presso altre unità produttive; 

 un’Organizzazione sindacale che non abbia costituito una propria Rappresentanza non potrà indire 
singolarmente alcuna assemblea. 

 

Partecipazione di dirigenti esterni 
Alle assemblee possono partecipare al massimo 2 dirigenti sindacali non facenti parte dell’unità 
produttiva interessata che siano: 

 componenti dei Direttivi territoriali di Organizzazioni sindacali con R.S.A. nell’azienda, 

 Segretari dell’Organo di Coordinamento cui fa capo la R.S.A. promotrice dell’assemblea. 
I nominativi vanno comunicati dalla R.S.A. che ha indetto la riunione. 
 

UNITÀ PRODUTTIVE DI MINORI DIMENSIONI 
 

Unità produttive da 8 a 15 dipendenti 

Per le unità produttive da 8 a 15 dipendenti il limite è di 8 ore annue. 
La convocazione va effettuata da parte delle Segreterie dei Sindacati territoriali 
 

Partecipazione di dirigenti esterni 
È consentita la presenza di 1 dirigente esterno per ciascuna delle Organizzazioni promotrici (con uno dei 
ruoli già indicati per la partecipazione esterna alle assemblee in unità produttive con più di 15 
dipendenti). 
 

Unità produttive da 3 a 7 dipendenti 

Nelle unità produttive da 3 a 7 dipendenti i lavoratori possono partecipare alle assemblee indette 
nell’unità produttiva più vicina nel limite di 5 ore annue. 
                                                           
1 Per unità produttiva si intende: 

 la direzione generale o centrale; 

 il centro contabile; 

 il complesso delle dipendenze comunque denominate (sedi, filiali, succursali, agenzie, uffici, ecc.) operanti nell’ambito 

dello stesso comune. 

Quindi nel caso in cui nello stesso comune fossero presenti più filiali esse costituiscono un’unica unità produttiva. 
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Deve essere assicurata l’operatività dello sportello. Tale vincolo implica che alcuni lavoratori, in accordo 
con gli altri colleghi (nell’ambito di un’auspicabile “turnazione”), rinuncino a partecipare all’assemblea 
per poter garantire l’apertura al pubblico dell’unità produttiva. 
 

Unità produttive fino a 2 dipendenti 

Nelle unità produttive di 1 o 2 dipendenti i lavoratori possono partecipare alle assemblee indette 
nell’unità produttiva più vicina nel limite di 5 ore annue e per massimo 2 volte l’anno. 
 

ASSEMBLEE IN ORARIO DI SPORTELLO 

Se l’orario di sportello supera le 5 ore e interessa anche il pomeriggio le assemblee dovranno: 

 avere durata di almeno 1 ora, 

 coprire l’intero orario di sportello pomeridiano, eccezion fatta per le dipendenze con orario di 
termine dell’orario di sportello oltre le 17.00 per le quali è prevista una modalità alternativa: non 
risultando questa articolazione oraria presente nel Gruppo UBI tale alternativa non viene 
approfondita in questa nota. 

 

Ogni Organizzazione sindacale potrà convocare assemblee in orario di sportello al massimo 3 volte 
l’anno2. 
Il preavviso minimo è di 3 giorni lavorativi interi. 
Non possono essere indette assemblee che interessino: 

 il giorno 27 del mese (o la giornata lavorativa immediatamente precedente, se il 27 non è lavorativo) 
o, comunque, giornata coincidente con pagamento di stipendi e pensioni; 

 l’ultima giornata lavorativa del mese; 

 gli ultimi 2 giorni utili per la riscossione delle imposte. 
 

Tabella riassuntiva diritti di assemblea 
 

N. dipendenti dell’unità 
produttiva 

Massimo ore 
annue 

Nota 

1. Oltre 15 dipendenti 10 ore Deve essere costituita una Rappresentanza sindacale 
aziendale a cui spetta il compito di indire l’assemblea. 

2. Da 8 a 15 dipendenti 8 ore Convocazione da parte delle Segreterie dei Sindacati 
territoriali 

3. Da 3 a 7 dipendenti 5 ore Possono partecipare alle assemblee dell’unità 
produttiva più vicina (indette in base ai criteri di cui ai 
punti 1. e 2.) 
Deve essere assicurata l’operatività dello sportello.* 

4. Da 1 a 2 dipendenti 5 ore 
massimo 2 

volte all’anno 

Possono partecipare alle assemblee dell’unità 
produttiva più vicina (indette in base ai criteri di cui ai 
punti 1. e 2.) 

* L’operatività dello sportello deve inoltre essere assicurata nei casi in cui le assemblee riguardino 
succursali in cui l’orario di sportello termina oltre le 17.00 e non coprano l’intero orario di sportello. 

 

                                                           
2 Tale limite non riguarda le riunioni indette esclusivamente per gruppi di lavoratori la cui attività non risulti indispensabile per 

la regolare operatività dei servizi di sportello. 


