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L'anno
mese di
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...presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale facente

addì

duemiladiciannove
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funzione dell' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio
Visto l'art. 48 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Sa nità

(di seguito CCNL) 23 febbraio 2018 per il triennio 2016-201 8 e art. 22 del CCNL 20 settembre
2001 che disciplinano la concessione, a i dipendenti con contratto d i lavoro a tempo
indeterminato e determinato, di appositi permessi retribuiti per diritto allo studio nella misura
massima di n. 150 ore annue individ uali finalizzate al conseguimento dei titoli di studio in esso
indicati, anche in aggiunta alle attività formative dell'Istituto;
Preso atto che, sempre ai sensi d ei suddetti articoli, i permessi di cui trattasi possono essere

concessi entro il limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all' inizio
di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;
Preso atto che, a i sensi dell'art. 48 del CCNL 23 febbraio 2018, i permessi citati spettano anche

ai "lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi
continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe" e che la concessione avviene nella
misura massima individuale di cui al c. l dell'art. 48, "riproporzionata alla d urata temporale,
nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato";
Visti i CCNL delle aree della dirigenza dei ruoli medico-veterinaria e sanitaria, professionale,

tecnica ed amministrativa stipulati in data 1O febbraio 2004 che dispongono, rispettivamente
agli articoli 45 e 46, la non applicabilità del suddetto beneficio al personale dirigente;
Ritenuto di dover attivare la procedura di selezione propedeutica alla concessione del

beneficio dei permessi per diritto allo studio (150 ore) per l'anno 2019-2020 mediante avviso
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interno finalizzato alla individuazione degli aventi diritto, redatto secondo lo schema allegato
che con la presente deliberazione si approva;
Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a l fine di

consentire la fruizione del beneficio agli avanti diritto e stante l'avvenuta attivazione di alcuni
corsi universitari;

DELIBERA
I

l. Dare atto di quanto riportato in premessa che si intende qui integralmente richiamato.
2. Attivare la procedura di selezione propedèutica alla concessione del beneficio dei
permessi per diritto allo studio (150 ore) per l'anno 2019-2020 mediante avviso interno
finalizzato alla individuazione degli aventi diritto, redatto secondo lo schema allegato che
con la presente deliberazione si approva .
3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Istruttore del
procedimento

Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di
svolto e la corrette1.za del presente atto.
conto n
del bilancio anno corrente

Nome e cognome

IL OIRIGE"1TE PROPONENTE

Luca Di Tommaso

IL RESPONSABILE DELLA S.S.

CONTA81LITA' E BILANCIO

f. to Luca Di Tommaso

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:
FAVOREVOLE

Il

PARERE DEL DIRE1TORE AMMINISTRATIVO:

X

X

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

o

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

F.to Nicola D ' A lterio

F.to. Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to Nicola D' Alterio

ATTESTATO Dl PUBBLICAZlONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di q ucsto Istituto in data odierna e vi
rimarrà affissa per giorni ... 15 ... consccufr~,i.
Data 11 12 2019

IL DIRJGE 'TE RESPONSABILE
F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile

AVVISO INTERNO RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI PER DIRITTO
ALLO STUDIO RELATIVI ALL'ANNO 2019/ 2020
Rif: Deliberazione del Direttore Generale n.

I Scadenza

del _ _ _ __

16 dicembre 2019
1. Finalità

Concessione ai dipendenti dell 'Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato di permessi retribuiti, nella misura massima d i 150 ore individuali per ciascun
anno, per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari
e post-universitari anche se tenuti da università telematiche, di scuola di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.
2. Criteri di selezione generali

Qualora il numero delle richieste superi il numero di 6 (corrispondente al limite massimo
del 3 % del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Istituto al 1 gennaio 2019
con l'arrotondamento all 'unità superiore) , per la concessione dei permessi sarà rispettato
il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti
universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai
programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti
l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la
prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per
gli studenti universitari e post-universitari, la condizione dell'aver superato gli
esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti.
e) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino
nelle condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) dipendenti con lo status di studenti a tempo parziale per i quali i permessi
sono proporzionalmente ridotti.
2. 1 Criteri di selezione suoolementari

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie sopra indicate la precedenza sarà
accordata - sulla base di un'adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore,
della sc uola media superiore, universitari o post-universitari o c he frequentino i corsi di
cui al punto d) supra.
L'assegnazione del beneficio sarà effettuata in modo da rispettare, per quanto
possibile, il principio delle pari opportunità.
A parità di condizio ni, saranno ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano

mai fruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e in caso di
ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età
3. Modalità e termini di presentazione delle domande
Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda in carta semplice e redatta secondo
il form allegato al Direttore Generale dell'Istitut o entro e non oltre il 16 dicembre 2019.
La stessa dovrà -essere corredata del certificato di iscrizione al corso prescelto, nonché di
tutti i documenti ritenuti utili ai fini della determinazione della graduatoria degli aspiranti. Il
certificato di iscrizione potrà essere prodotto anche successivamente alla scadenza dei
termini indicati e sostituito, all'atto della domanda, da apposita dichiarazione di impegno
da parte dell'interessato.

4. Fruizione dei permessi
Per poter fruire dei permessi, gli interessati dovranno presentare i seguenti documenti:
• prima dell'inizio dei corsi: certificato di iscrizione salvo quanto indicato al punto
3. sopra;
• dopo ogni singola lezione: attestato di partecipazione o altra idonea
documentazione preventivamente concordata con l'Istituto. La frequenza dei
corsi tenuti da università telematiche dovrà essere certificat a mediante
l'attestazione del collegamento durante l'orario di lavoro;
• al termine dei corsi: attestato degli esami sostenuti, anche· se con esito
negativo.
In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati verranno considerati
come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi
per straordinario già effettuato.

Nei giorni in cui verranno sostenuti gli esami i dipendenti int eressati, in alternativa ai
permessi di cui al presente avviso, potranno utilizzare, per il solo giorno della prova, anche
i permessi per esami previsti dall'art. 21, comma 1, primo a linea, del CCN L del 1 settembre
1995 del Comparto Sanità.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle vigenti
d isposizioni del CCNL del comparto Sanità.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al competente
Reparto Risorse Umane di questo Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Nicola O' Alterio
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Al Direttore Generale
Sede

li/la sottoscritto/a _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __
nato/a a _ ____________il,_ _ _ _ _dipendente di questo Istituto

in qualità di_ __ _ _ _ , , - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -

CHIEDE

di poter usufruire di permessi retribuiti per diritto allo studio ("150" ore) per l'anno
scolastico/accademico 2019/2020, in quanto iscritto/a al ______anno del
corso di
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ presso la scuola/università _ __ __ _

Dichiara di aver preso visione del relativo avviso interno e di accettare le condizioni
ed i termini ivi indicati.
Allega il certificato di iscrizione al corso di studi prescelto e
documentazione utile per la determinazione della graduatoria.

Teramo,._ _ _ _ __

IL DIPENDENTE

la ulteriore

