
 

 
 

 

AVVISO INTERNO  
AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ E DEL COMPARTO UNICO EE.LL. 

PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO 
(150 ORE) ANNO 2020  

 
Si informa il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato con durata non inferiore a sei 
mesi continuativi che sono aperti i termini di presentazione delle domande per la concessione dei 
permessi retribuiti per studio anno 2020, nella misura massima di 150 ore annue individuali e nel limite 
massimo del 3% del personale in servizio presso l’Azienda.  

Per l’anno 2020 il numero dei dipendenti che possono fruire del beneficio è pari a: 
- 55 unità per il comparto sanità; 
- 4 unità per il comparto unico, area enti locali. 
Qualora il numero delle richieste superi la disponibilità per la concessione dei permessi verrà stilata una 
graduatoria secondo l’ordine di priorità stabilito dall’art. 48 del CCNL comparto sanità del 21 maggio 
2018 e dall’art. 47 del CCRL comparto unico, area enti locali, dell’1 agosto 2002. 

Tali permessi sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di 
studio universitari, post-universitari, 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. 

Le ore di permesso possono essere utilizzate esclusivamente per la partecipazione alle lezioni o per 
sostenere gli esami se coincidenti con l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio 
e di preparazione agli esami. 

I beneficiari dei permessi giustificano l’assenza dal servizio mediante attestati di frequenza ai corsi di 
studio o di avvenuta partecipazione all’esame sostenuto.  

Il riconoscimento del diritto ai permessi in caso di frequenza di corsi on line è subordinato alla 
presentazione della documentazione attestante la partecipazione alle lezioni durante l’orario di lavoro, 
come precisato dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 12/2011. 

I dipendenti interessati dovranno presentare domanda entro il 6 dicembre 2019, esclusivamente 
secondo lo schema allegato: 

 con consegna diretta alla portineria della sede di piazzetta Portuzza n. 2 a Gemona del Friuli (ore 
9.00-13.00); 

 a mezzo servizio di recapito postale; 

 a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo aas3.protgen@certsanita.fvg.it 

Informazioni potranno essere richieste al n. 0432.989422 (dott.ssa Patrizia Rodaro). 

Il presente avviso è pubblicato nell’aerea riservata del sito aziendale al seguente indirizzo: Azienda 
informa > Comunicazioni interne > SOC Gestione risorse umane > Avviso diritto allo studio 2020. 
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