DETERMINA DIRIGENZIALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
N° 148 del 05/02/2019

Oggetto:

CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO 2019 AI SENSI DELL’ ART. 48 DEL CCNL COMPARTO SANITÀ
DEL 21/05/2018.

Estensore
Responsabile del Procedimento
Posizione Organizzativa

Debora Pari
Marco Cacciagrano
Marco Cacciagrano

Certificato N° 205977

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO l’Avviso interno prot. n. 50733/2018 pubblicato sul sito web il 27/11/2018 con il quale
si comunica che il personale dipendente interessato alla fruizione dei permessi retribuiti per il
diritto allo studio anno 2019, deve far pervenire alla Sede Centrale dell’Agenzia specifica
istanza entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito web;

PRESO ATTO che sono pervenute nei termini le domande per la fruizione dei permessi per
il diritto allo studio dei seguenti dipendenti iscritti ai corsi universitari e post-universitari:

NOME

COGNOME

DOMANDA

PASQUALINO

DI VENTURA

PROT. N. 51045/2018

ANTONIO
ROBERTO
CARLOS
BAKOLY
CORINNE

SALINI

PROT. N. 51428/2018

D’ABRIZIO

PROT.N.51450/2018

RAFALIMANANTSOA

PROT. N. 51644/2018

PIERPAOLO

PICCONE

PROT.N.03/12/2018

ARMANDO

LOMBARDI

PROT.N. 54492/2018

VISTO l’art.48 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, il quale stabilisce che ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, di durata
non inferiore a sei mesi continuativi, sono concessi appositi permessi retribuiti per il diritto
allo studio. I permessi potranno essere concessi fino ad un massimo di 150 ore, nell'anno
solare 2019, e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in
servizio a tempo indeterminato presso l’Agenzia al 1°gennaio 2019. Per i lavoratori a tempo
determinato tali permessi sono concessi nella misura massima individuale stabilita,
riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo
determinato stipulato;

CONSIDERATO che al 01 gennaio 2019 il personale non dirigenziale in servizio
corrisponde a 196 unità;

DATO ATTO che per l’anno 2019 i permessi summenzionati possono essere accordati
nella misura del tre per cento del personale in servizio di cui sopra, ossia a sei unità
arrotondate per eccesso : ( 196 * 3 % = 5,88);
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CONSIDERATO che le domande pervenute non sono superiori alle disponibilità come
sopra calcolate, ai sensi del comma 1 dell’art. 48 del CCNL in oggetto;

DATO ATTO che le domande sono pervenute nei termini e i permessi sono richiesti per la
partecipazione a corsi di cui al comma 4 dell’art 48 del CCNL in oggetto;

CONSIDERATO che la dipendente Bakoly Corinne Rafalimanantsoa ha dichiarato di
frequentare nell’ anno 2019 corso di laurea con lo specifico status di “studente a tempo
parziale”;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.48, comma 12 del CCNL Comparto Sanità del
21/05/2018, ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato
iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per
motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata
ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a
tempo parziale;

DATO ATTO che con decreto del Direttore Generale n. 01 del 03/01/2019 è stata delegata
al sottoscritto, dott. Marco Cacciagrano, in qualità di Direttore Amministrativo ai sensi dell’art.
14 comma 3, lett. C - L.R. 64/98 e s.m.i., la direzione della Sezione “Attività Economiche e
Finanziarie e Risorse Umane” dell’Area Amministrativa della Sede Centrale;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa

1. di concedere, ai sensi dell’ art. 48 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, la
fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio nel limite massimo di 150 ore
per l’anno 2019 ai seguenti dipendenti :

NOME

COGNOME

PASQUALINO

DI VENTURA

ANTONIO

SALINI

ROBERTO CARLOS

D’ABRIZIO

PIERPAOLO

PICCONE
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ARMANDO

LOMBARDI

2. di concedere, secondo quanto indicato dall’ art.48, comma 12 del CCNL Comparto
Sanità del 21/05/2018 la fruizione dei permessi sopraindicati per l’anno 2019 in
misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea
rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale, alla
seguente dipendente, iscritta a corso universitario con lo specifico status di “studente
a tempo parziale”:

NOME

COGNOME

BAKOLY CORINNE

RAFALIMANANTSOA

3. di dare atto che per la concessione dei permessi i dipendenti sopraindicati
dovranno presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine
degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se con
esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati
saranno considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie
o riposi compensativi per straordinario già effettuato;
4. di dare atto che ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a
tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in
proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella
stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale;
5. di trasmettere copia del presente atto ai dipendenti interessati, ai Direttori dei
Distretti Provinciali di riferimento e all’ Ufficio Risorse Umane.
6. di pubblicare i nominativi dei dipendenti che usufruiscono dei permessi per il diritto
allo studio sul sito dell’Agenzia.
7. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ;

Data, 05/02/2019

Il Direttore Amministrativo
CACCIAGRANO MARCO / INFOCERT SPA
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