
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

A llegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. -112 AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti in merito a lle 

istanze d i .concessione.di.permessi per .. d iritto a llo st.udio . relativi.all'AA. 20.18/20.l 9 · ........ . 

L' anno ~~.R.;~ .W .. t.:.'.: JG addì J·t.;. n., ..................................... ) . . ... . del 

mese d i ...... ~~lo-h . presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

Visto l'art . 48 del Contratto Collett ivo Nazionale d i Lavoro del personale del comparto Sa nità 

(di seguito CCNL) 23 febbraio 2018 per il triennio 2016-2018 e art. 22 del CCNL 20 settembre 

2001 che disciplinano la concessione, ai d ipendenti con contratto d i lavoro a tempo 

indetermina to e determina to, di appositi permessi retribuiti per d iritto allo studio ne lla misura 

massima d i n. 150 ore annue individuali finalizzate a l conseguimento dei titoli di studio in esso 

indic ati, anche in aggiunta a lle at t ività forma tive dell' Ist ituto; 

Preso atto che, sempre a i sensi dei suddetti a rticol i, i permessi d i cui trattasi possono essere 

concessi entro il limite m assimo de l 3% de l personale in seNizio a tempo indetermina to a ll 'inizio 

di ogni anno, con arrotondamento all' unità superiore; 

Preso atto che, ai sensi dell 'art. 48 del CCNL 23 febbra io 2018, i permessi c ita ti spettano a nc he 

ai " lavoratori con rapporto d i lavoro o tempo determinato d i d urato non inferiore o sei mesi 

continuativi, comprensivi a nche d i even tuali p roroghe" e che la concessione avviene nella 

misura massima individuale d i cui al c. 1 dell'art. 48, "riproporziona to olio durato temporale, 

nell 'anno sola re d i riferimento, del contratto o tempo determinato stipula to"; 

Visti i CCNL delle aree de lla d irigenza dei ruo li medico-veterinaria e sanitaria, professionale, 

tecnico ed amministrativa stipula ti in data 1 O febbraio 2004 che d ispongono, rispettivamente 

agli a rticoli 45 e 46, la non applicabilità del suddetto beneficio al personale dirigente; 

Tenuto conto dell 'orientamento applic a tivo del 24 settembre 2011 espresso dall' Aran in merito 

a lla richiesta d i permessi per diritto allo studio per la frequenza d i corsi sera li - e applicabile 
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anche a l caso d i frequenza di corsi in giorni non lavorativi - che chiarisce che: "I permessi per 

motivi di studio, di cui all'art. 22 del CCNL del 20 settembre 200 I, dovrebbero essere fruiti solo 

per assentarsi dal lavoro per la frequenza dei corsi nei giorni e nelle ore durante le quali il 

dipendente dovrebbe rendere la sua ordinaria prestazione lavorativa, in quanto lo stesso, 

nell'ipo tesi di un corso di studi in orario serale o comunque al di fuori de/l'orario di lavoro 

settimanale, non avrebbe alcun interesse a fruire dei permessi stessi, la cui utilità si evidenzia 

proprio in presenza di una coincidenza temporale delle due esigenze"; 

Vista la deliberazione del 28 novembre 2018 n. 688 di indizione del relativo avviso interno 

finalizzato a lla individuazione degli aventi diritto a l beneficio di cui trattasi; 

Dato atto che l'avviso interno finalizzato a ll 'individuazione degli aventi diritto al beneficio di cui 

tra ttasi è stato trasmesso al personale d ipendente del comparto in data 3 dicembre 2018 

tramite posta elettronica dal mittente risorseumane@izs.it; 

Preso atto che a l g iorno 1 gennaio 2018 la consistenza del personale non dirigente in servizio 

presso l' Istituto ammontava a n. 201 unità e che. conseguentemente, ai sensi dei richiamati 

articoli 48 e 22 e del suddetto avviso, g li aventi diritto al beneficio di cui trattasi sono in numero 

d i 6; 

Rilevato che entro il termine ultimo del 10 dicembre 2018 - fissato dall'avviso per la 

presentazione delle domande - sono pervenute n. 4 ist~ rte dei seguenti dipendenti: 

- dott .ssa Monia Pecoraie, nata a - il - - qualific a di Bibliotecario, 

documentalista e divulgatore sanita~ ota d el 04/12/2018, p rot. n. 20592); 

dott .ssa Daniela Paganico, nata a - il - - qualifica di Tecnico laureato 

addetto ai la boratori - (nota del 06/12/2~ 3); 

dott.ssa Simona Calvarese, nata a - il - - qualifica di 

Collaboratore Amministra tivo - (nota del 07/12/2018. p rot. n. 20980); 

dott.ssa Gabriella Parisciani, nata a il - - qualifica di Tecnico 

laureato addetto ai laboratori - (nota pervenuta il 10/12/2018 e registrata al protocollo 

dell 'Ente in data 11/12/2018 con numero 21247); 

Preso atto che le domande complessivamente pervenute risultano in numero inferiore a l limite 

massimo di concessione previsti dai CCNL di riferimento; 

Esaminata la documentazione prodotta e ritenuto di ammettere tutti i candidati alla fruizione 

del beneficio di cui trattasi; 

Ritenuto inoltre di dover precisare quanto segue con riguardo alle modalità, condizioni e 

prescrizioni per il corretto utilizzo dei permessi in argomento: 

- la fruizione dei permessi dovrà avvenire previa informazione al responsabile della strut tura 

di appartenenza ed apposizione da parte d i quest'ultimo del proprio visto sul relativo 

modulo d i richiesta; 
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- il calendario delle lezioni che si intendono seguire ricorrendo ai permessi per studio deve 

essere portato a conoscenza del medesimo responsabile con un anticipo di norma non 

inferiore a 15 giorni per consentire al medesimo un'adeguata programmazione e 

d istribuzione dell'attività; 

- la fruizione del permesso deve essere attestata attraverso la timbratura in entrata ed in 

uscita; 

- a lla fruizione del permesso - che è esteso anche al tempo necessario per raggiungere la 

sede della lezione e per il rientro nella sede di lavoro - si ha diritto per la frequenza dei corsi 

prescelti dall'interessato e solo quando le relative lezioni coincidono con l'orario di lavoro, 

del mattino o del pomeriggio; 

- alla fruizione del permesso si ha diritto anche per sostenere g li esami relativi ai corsi indicati 

a meno che l'interessato, per il solo giorno della prova, non intenda fruire dei permessi per 

esami previsti dall 'art. 21, comma l, primo a linea del CCNL l settembre 1995; 

- la effettiva frequenza dei corsi deve essere dimostrata attraverso idonea documentazione 

giustificativa rilasciata dall'università e contenente l' indicazione del corso a l quale si 

riferisce la lezione seguita, il g iorno e l'ora di svolgimento della lezione; tale 

documentazione giustificativa può essere prodotta anche con cadenza mensile, in forma 

cumulativa e cioè con riferimento a tutte le lezioni seguite nel mese; 

- al termine del corso seguito l' interessa to è tenuto a fornire idonea documentazione 

comprovante il fatto di aver sostenuto, anche se con esito negativo, l'esame relativo; 

- in mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati 

come aspettativa - senza assegni - per motivi p ersonali o, a domanda, come ferie; 

DELIBERA 

1. Dare atto di quanto riportato in premessa c he si intende qui integralmente richiamato. 

2. Concedere il godimento del beneficio delle 150 ore ~Ilo studio a: 

- dott.ssa Monia Pecoraie, nata a - il - - qualifica di Bibliotecario, 

doc umentalista e divulgatore sanitario - in attesa di iscrizione a l 2° anno del corso 

di Laurea Magistrale in "Scienza delle amministrazioni" presso l'Università degli Studi 

di Teramo; 

dott.ssa Daniela Paganico, nata a - il - - qualifica di Tecnico 

laureato addetto ai laboratori - in attesa di iscrizione al Master di Il livello in 

"Economia e Amministrazione della Sa~ive~tudi di Teramo; 

dott.ssa Simona Calvarese, nata a - il - - qualifica di 

Collaboratore Amministrativo - in a ttesa di iscrizione a l l O anno del la Scuola di 

Specializzazione in "Diritto Amministra tivo e Scienza dell 'Amministrazione" presso 

l'Università degli Studi di Teramo; 

dott.ssa Gabriella Parisciani, nata a il - qualific a di 

Tecnico laureato addetto ai laboratori - regolarmente iscritta a l 3° anno della 
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Scuola d i Specializzazione in "Igiene e tecnologia del la tte e derivati" presso 

l'Università degli Studi di Milano; 

3. Precisare quanto segue con riguardo a lle modalità, condizioni e prescrizioni per il corretto 

utilizzo dei permessi in argomento: 

- la fruizione dei permessi dovrà avvenire previa informazione a l responsabile della struttura 

d i appartenenza ed apposizione da parte di quest 'ult imo del proprio visto sul relativo 

modulo di richiesta; 

- il calendario delle lezioni c he si intendono seguire ricorrendo a i permessi per stud io deve 

essere porta to a conoscenza del medesimo responsabile con un a nticipo di norma non 

inferiore a 15 giorni per consentire al medesimo un'adeguata programmazione e 

distribuzione dell 'attività; 

- la fruizione del permesso deve essere a ttesta ta a ttraverso la t imbratura in entrata ed in 

uscita; 

- a lla fruizione del permesso - che è esteso anche al tempo necessario per raggiungere la 

sede della lezione e per il rientro nella sede di lavoro - si ha dirit to per la frequenza dei 

corsi prescelti dall ' interessato e solo quando le relative lezioni coincidono con l'orario di 

lavoro, del mattino o del pomeriggio; 

- alla fruizione del permesso si ha d iritto anche per sostenere gli esami relativi ai corsi 

indicati a meno che l' interessato, per il solo giorno della prova, non intenda fruire dei 

permessi per esami previsti dall 'art. 21, comma l, primo alinea del CCNL l settembre 

1995; 

- la effettiva frequenza dei corsi deve essere dimostrata attraverso idonea 

documentazione giustificativa rilasciata dall'università e contenente l'indicazione del 

corso a l quale si riferisce la lezione seguita, il giorno e l'ora di svolgimento della lezione; 

tale documentazione giustificativa può essere prodotta anche con cadenza mensile, in 

forma cumula tiva e cioè con riferimento a tut te le lezioni seguite nel mese: 

- al termine del corso seguito l'interessato è tenuto a fornire idonea documentazione 

comprovante il fat to di aver sostenuto, anche se con esito negativo, l'esame relativo; 

- in mancanza delle predette certificazioni, i permessi g ià utilizzati vengono considerati 

come aspettativa- senza assegni - per motivi personali o, a domanda, come ferie. 

4. Precisare, inoltre, che il mancato rispetto delle modalità, condizioni e prescrizioni indicate 

{in particolare l'omessa presentazione della documentazione come sopra specificata) 

obbligherà l' Istituto a considerare le giornate di permesso eventualmente utilizzate come 

aspettativa - senza assegni - per motivi personali o, a domanda, come ferie. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. conto n del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIR1GENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTAB!LITA' E BILANCIO 

Valentina 
Travaglini F.to Luca Di Tommaso Il 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 
F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .. .. .. 15 . . . consecutivi. 

Data _ .... 2 ..... 0 .... 1 .... 2 .... 2 ... 0 ..... 1...,s......__ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


