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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I

Visto

il D.P.R. 23 Agosto 1988, n.395, art.3;

Visto

il C.C.N.L. , relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali, ed in particolare
l’art. 46;

Vista

l’Intesa, raggiunta a livello regionale in data 13/10/2016, riguardante i criteri per
la fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio;

Preso atto

che l’art. 2 di tale ipotesi pone, quale limite alla concessione dei permessi in
parola, quello del 3% della dotazione complessiva di personale effettivamente in
servizio all’inizio di ciascun anno solare presso gli uffici della Direzione Generale
ed i singoli uffici territoriali;

Visto

il proprio avviso, prot.n.26143 dell’ 08/10/2020, con il quale è stato determinato
il contingente di posti disponibili per la fruizione dei permessi di studio per l’anno
solare 2021, e la ripartizione tra questa sede e tutti gli Uffici;

Visto

Il proprio dispositivo prot. n. 31695 del 01/12/2020 con il quale sono stati
ammessi alla fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio n. 5 unità di
personale a fronte di n.12 posti disponibili;

Considerato

che l’art.3, comma 5, della predetta Intesa prevede che: “i permessi
eventualmente non utilizzati in prima battuta, in assenza di ragioni ostative,
potranno essere riassegnati sempre in misura proporzionale alla consistenza del
personale effettivamente presente sia presso la Direzione Regionale che negli
Ambiti territoriali dell’U.S.R.” e che residuano n. 7 posti non assegnati;
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Vista

l’istanza della dipendente Rosa Azzarelli, dipendente utilizzata in servizio presso
l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, presentata in data 01/03/2021 con
la quale l’interessata ha chiesto di potere usufruire, per l’anno 2021, dei permessi
per motivi di studio al fine di frequentare il “Corso di specializzazione TFA
sostegno” presso l’Università Degli Studi di Messina:

Considerato

che le graduatorie definitive dei candidati aventi titolo a partecipare ai percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
(TFA) delle Università degli studi della Sicilia sono state pubblicate
successivamente al 15/11/2020, data termine per la presentazione delle
domande relative ai permessi per diritto allo studio;

Tenuto conto

della attuale disponibilità dei posti per la fruizione dei suddetti permessi;

DISPONE
Ad integrazione del decreto prot. n.31695 del 01/12/2020, l’ammissione di AZZARELLI Rosa,
dipendente utilizzata in servizio presso l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, alla fruizione
dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, nella misura massima di 150 ore annue, nell’anno
solare 2021.
Al personale che presta servizio in regime di part-time i permessi vengono concessi in misura
proporzionale alla prestazione di lavoro. A richiesta degli interessati, la fruizione dei permessi può
essere così articolata:
•

permessi orari,

•

permessi giornalieri.

Le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione ad attività didattiche o per
sostenere esami, ma non per attività di mero studio.
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Nell’ambito delle 150 ore deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di
svolgimento dei corsi e delle attività sopra descritte.
I beneficiari dei permessi di cui sopra sono tenuti a presentare al Dirigente dell’Ufficio di
appartenenza la documentazione riguardante l’iscrizione, la frequenza dei corsi e/o la
partecipazione agli esami, rilasciata dall’organo competente; sono altresì tenuti a documentare
ogni esame sostenuto, anche con esito negativo.
In mancanza delle predette documentazioni i permessi già utilizzati saranno considerati come
aspettativa per motivi personali.

Il Dirigente dell’Ufficio I
Marco Anello
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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