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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1150/AV3 DEL 23/08/2013  
      

Oggetto: CONCESSIONE AL PERSONALE DEL COMPARTO - AREA VASTA 3 DEI 
BENEFICI E DEI PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 
22 DEL CCNL 20.09.2001 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

- . - . - 
 

 VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità 
di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 VISTA l’attestazione dei Dirigenti dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione  in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
1. di autorizzare, per l’anno accademico 2012/13 ai sensi dell’art. 22 del CCNL 20.09.2001, i permessi 

retribuiti per motivi di studio (150 h), ai dipendenti dell’Area Vasta 3 per le ragioni e nei termini di cui al 
documento istruttorio ed all’elenco allegato al presente atto e quale parte integrante dello stesso ad ogni 
effetto di legge (Allegato A);  

2. di dare atto che il mancato riconoscimento delle ore per il diritto allo studio è da imputare alle 
motivazioni di cui all’allegato B al presente atto; 

3. di precisare che con l’assegnazione di cui al presente atto non è stato raggiunto il limite massimo del 3% 
del personale in servizio a tempo indeterminato all’inizio dell’anno; 

4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri di spesa; 
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.; 
7. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento, all’U.O.C. Gestione Risorse Umane e all’U.O.C. 

Gestione Sistemi Informativi, al Servizio Professioni Sanitarie di Macerata e Civitanova ed ai Dirigenti 
dei C.d.R. interessati, nonché per informazione alle OO.SS. del Comparto per il seguito di rispettiva 
competenza. 

IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                     Dr. Enrico Bordoni 
Per il parere infrascritto: 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna 
spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta. 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli        Paolo Gubbinelli 
 
 La presente determina consta di n. 14  pagine di cui n. 10 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. GESTIONE  RISORSE UMANE  
 

In esecuzione dell’art. 22 del CCNL 20.09.2001, che regolamenta il diritto allo studio del personale del 
Comparto, ammettendo al beneficio il personale medesimo nei limiti del 3% del totale delle unità in servizio con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con arrotondamento all’unità superiore, questa Amministrazione, ha 
bandito, in data 24.01.2013, un avviso unico interno riservato al personale a tempo indeterminato dell’area 
Comparto, in servizio presso le sedi di Camerino, Civitanova Marche e Macerata dell’Area Vasta 3, per la 
concessione dei permessi retribuiti per motivi di studio relativi all’anno accademico 2011/2012. 

Alla data del 01.01.2012, i dipendenti dell’Area Comparto in servizio a tempo indeterminato presso 
l’Area Vasta 3 risultavano essere pari a n. 2773 ed il 3% è pari a n. 83. 

Le domande per la fruizione dei benefici, da inviare a ciascuna sede di appartenenza, dovevano pervenire 
entro e non oltre il 11.02.2013. 

Alla data di scadenza del bando sono pervenute un totale di 132 domande di cui: 
n. 53 domande accoglibili (allegato A) 
n. 3 accoglibili in quanto in part time con concessione di ore proporzionalmente all’orario lavorato  
n. 5 accoglibili con riserva in quanto trattasi di università telematica ( il riconoscimento dei permessi avviene solo 
dietro presentazione del certificato dell’Università che, con assunzione di responsabilità da parte della stessa, 
attesti che il dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via 
telematica ) 
n. 1 esclusa per mancanza di idonea certificazione e/o autocertificazione (allegato B) 
n. 1 esclusa in quanto il corso scelto non risulta organizzato da scuola abilitata al rilascio di titoli di studio legali o 
attestai professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico (allegato B) 
n. 69 escluse in quanto relative al corso di perfezionamento OSS (vedi nota ASUR) (allegato B) 
 Inoltre, risultano escluse n. 2 domande in quanto pervenute fuori termine. 

In relazione a quanto sopra, considerato che non viene superato il 3% del personale del Comparto a tempo 
indeterminato si ritiene di poter accogliere tutte le istanze utilmente pervenute e munite di tutti i requisiti previsti 
senza dover procedere a stilare una relativa graduatoria.  

Pertanto, per quanto sopra esposto, si propone l’adozione dell’atto avente ad oggetto la concessione 
dell’istituto delle 150 ore per il diritto allo studio  - anno 2012/2013 e l’esclusione dallo stesso nei termini 
suindicati e secondo le specifiche riportate negli allegati A e B facenti parte integrante e sostanziale del presente 
atto ad ogni effetto di legge. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 22 c. 8 del CCNL 20/09/2001 l’effettiva concessione dei permessi 
retribuiti in argomento, richiesti di volta in volta in occasione della frequenza alle lezioni e della partecipazione 
agli esami, è subordinata alla presentazione, da parte dei beneficiari, della certificazione della Scuola attestante 
l’avvenuta frequenza al Corso, come peraltro confermato dalla giurisprudenza corrente, favorendo una turnazione 
che agevoli la frequenza ai corsi, senza pregiudizio alle continuità assistenziali nelle UU.OO. e nei servizi. 

Si da atto che dall’adozione del proponendo atto non derivano oneri di spesa. 
    U.O.C.  Gestione Risorse Umane 

    Il Dirigente 
                 Dr.ssa  Adriana  Carradorini 

Il Responsabile del procedimento 
Antonella Gazzari 
20140307023112 

- ALLEGATI - 
Allegato A (ammessi)  
Allegato B (esclusi) 


