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oGGETIO: PERMESSI PER lL DIRITTO ALIO sTUDlO. ARl. 49 C.C.R.L. DEL COMPARTO NON DtRtGENZjALE
DELLA REGIONE SICILIANA quadriennio giuridico 2002/2005 - CIRCOLARE.

Ai Dirigenti Generali
dei Dipartimenti Regionali
ls8a+Epr
Al DiriBente Generale
del Comando Corpo Forestale
SEDE

Agli Uffìci di Diretta Collaborazione
del Presidente e degliAssessori
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici alle Dirette
Dipendenze del Presidente
LoRo sEDl

AiServizidi Gestione ciuiidica ed
Economica del Personale
c/o Assessorati Regionàli
LORO SEDI

4l.Fgndo Pensioni Sicilia
SEDE

ABli Uffici Speciali
roRo-sfol



p.c.

Con la presente si stabil iscono icriterì di concessione e

retribuiti per motivì di studio previsti dall 'art.49 del vigente

della Regìone Sicil iana.
La presente circolare sostituisce Ie precedenti disposizionj diramate sulla stessa

consultabile súl sito istituzionale dello scrivente Dipartìmento

Al Dirìgente degli Affari Generali
SEq!

All 'Assessore delle Autonomie Locall
e della Funzione Pubbìica
- Gabinetto
- Segreteria Tecnica
- s.È.v.s.
SEDE

Alle OO.S5.
LORO SEDì

AII 'A.R.A.N -Sici l ia

Via lr inacria 34
Palermo

le modali là di uti l izzo deì permessi
cCRL del comparto non dirigenziale

DESTINATARI
Possono usufruire dei permessi studìo idipendenti assunti

indetermìnato, pieno o Parziale.

materia ed è

con contratto di lavoro a tempo

sono concessi in misuraAi dipendenti con rapporto di lavoro a part-t ime I
proporzionale alla percentuèle di part-t ime.

ll numero totale dei dìpendenti che possono usufruire
caso superare i l 3% del personale in servizio a tempo
arrotondamento all 'unità superiore.

permessi di studio

ditali permessi retribuiti non potra In ognl
ìndeterminato all ' inìzio di ogni anno, con

DURATA TEMPORALE DEI PERMESSI
lpermessi retribuiti per i l  diritto allo studio sono concessi, anche ìn aggiunta alle attività di

formazione e di aggiornamento organizzate dall 'Amministrazione regionale, nella misura massima

di 150 ore individuali per clascun anno solare e possono quindi essere usufruit i dal 1 gennaio al 31

dlcembre di ciascun anno, purché si mantengano le condizioni che l i giustifÌcano'

PRISENTAZIONE DELLE DOMANDT
Le domande di richiesta dei permessi per i l  diritto allo studio, ivi comprese quelle del personale

gestito dal comando del corpo Forestale, compilate uti l izzando l 'apposito modello allegato alla

;resente circolare, devono essere indirizzate all 'ASSEssoRATo REGIoNALE DELLF auroNoMIE Locall E

DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMEN IO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONAIE - sERVIZIO 1 ' VIALE

REGIONE SICILIANA 2194- PALERMO eper conoscenza al l 'UFFICIO DIAPPARTENENZA DEL DIPENDENTE

L'istanza dovrà pervenire all 'uff icio sopra indicato, a pena di decadenza, entro e non oltre i l 30

novembre  d iogn i  anno.



L'istanza potrà essere presentata dìrettamente a mano o spedita a mezzo raccomandata_ In
entaambi icasi, per i l  r ispetto def iermine di scadenza, verrà presa in considerazìone Ia data
attestata dal protocollo generale in entrata di questo Dipartim€nto.
La domanda e l 'allegata documentazione possono essere anticipati vìa FAX al numero
0977073470.
La dornanda è redatta in carta semplice secondo lo schema allegato alla presente circolare e
cornpilata in oBnisua pa rte.
Dalla richiesta devono risultare:
- daìi anagrafìcì;
- categona;
- t ipqlogia del rapporto di lavoro (pleno o parziale e in questo ult imo caso indicare la percentuale);
- la sede di servizio (Assessorato, Dipartimento, Uffìcio, Area/Servizjo, U.O. presso cui presta

servizio i l dipendete) e recapito del dipèndente;
- t itolo dìstudio oosseduto:
- corso di studi che si ìntende frequentare, denorninazione e sede delj ' istìtuzìone ed anao di

iscrizione;
gli sludenti universitari dovranno specificare se sono fuori corsoj

.i l  dipendente dovrà inohre dichiarare se ha già usufruito del diritto allo studio per ia freqLtenza
del medesimo corso e/o anno dicorso dell 'anno precedente;

- durata prevista del corso:
esplicita autorizzazione al trattamento, per le fìnalità della procedura, dei datì in essa contenuti.

La domanda deve essere sottoscritta dall ' ìnteressato in presenza del dipendente addetto a
rìcever a, oppure sotloscrilta ed inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata (chìara e
leggibile) di un docuúento diìdentità in corso dìvalidità, sulquale risulti la fìrma dell,ìnteressato.
Non potranùo essere prese in considerazione domande in cui risulti omessa anche una sola
indìcazione utìle aif inì della concessione del beneficio owero risultino indicate l ipo{ogie dìcorsi di
studio non rientrantitra quelle espressamente previste daila vigente normativa.

Alla domanda devono essere allegatì:
1) apposìta dichiarazione sostitutiva di certifìcazione ai sensi dell 'art.46 del D.p.R 28 dicembre
2000 n.445 attestante,l 'avvenuta iscrizìone al corso distudì prescelto o al registro tirocinanti, in
re laz ione a l  t i to lo  per  i l  qua le  s i  ch iedono ipermess i  re t r ibu i t i  { la  d ich ia raz ione d !  che  t ra t tas i
dovrà rìportare tutte le informazioni contenut€ nel certifìcato di iscrizione ch€ sostituisce) nonché
Bfi esamisostenuti;
2 )  p ìano d is tud i .

CRITERI E MODALITA' DI CONCESSìONE
I permessisono concessi per la partecipazìone a corsi destinati al consegùimento di t itolidi studio
universitarì (lauree magistrali, dìplomi di laurea, lauree specialistiche), post-universjtari, di scuole
dì istruzione primaria, secondaria e diqualif icazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciule o comunque abii itate al ri lascio di t itoli di studio legali o attestati professionali
rìconosciuti dall 'o rdina mento pubblico e per sostenere i relativi esami.
Ai sensi dell 'art.49, comma 10, CCRL del compano non dirìgenziale, per sostenere gl; esami relativi
al corso prescelto, i l  dipendente, in alternativa ai permessi previsti dallo stesso artìcolo, può
util izzare, per i l  solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall 'art.47, comma L,
del medesimo contratto.



I permessi in argomento sono altresì concessi aif ini deltirocinio professionale per ìa frequenza di
udìenze o paTtecipazione a corsi e attività similarì che risultino obbligatori ai f ini di acquisire ìl

diritto a partecipare agli esami di abil itazione alla specifica professione.

I permessi per i l  diritto allo-studio sono concessi anche ai dipendenti iscritt i  alle Università
Telematiche a condizione che I 'università abbìa una sede o un polo didattico remoto che attesti la
presenza e la frequenza delle lezioni da parte del dipendente interessato
L'impegno dell 'università Telematica al ri lascio di attestazione della partecipazione personale del
dipendente alìe lezioni dovrà essere prodotto dall ' interessato (unitamente all 'altra richiesta
documentazione) all 'atto della presentazione dell ' istanza per ìa fruizione dei permessi.

lpermessi competono per la partecipazione a lezioni, !orsi, master, udienze, esarni, che
coincidano temDoralmente con la prestazione lavorativa.

l l numero massimo dei dipendenti che potranno essere ammessi a fruire dei benefici di cui

all 'art.49 del C.C.R.L.del comparto nondirigenziale non potrà superare i l 3% di quello in servizio a

tempo indeterminato all ' inizio dell 'anno, con arrotondamento all 'unità superiore.
Nel caso in cui i l  numero Ie domande superi i l  l imite previsto del 3% (sopra indicato) questo

Dipartimento prowederà a redigere apposita graduatoria sulla base dei criteri di priorità stabil it i
da l l ' a r t .49  CCRL.  commi4 ,5  e  6 .
Nell ' ipotesi in cui le istanze risultino in numero inferiore a tale l imite del 3%, I 'elenco deí

dipendenti ammessi al beneficio di cui in oggetto sarà individuato con apposito decreto di questo

Dioartimento.
L'eventuale graduatoria o i l decreto con il quale sono individuati idipendenti ammessi al beneficio
saranno, in ogni caso, pubblicati sul sito istituzione del Dipartimento della Funzione Pubblica e del

Personale. Degli stessi verrà data comunicazione ai destinatari della presente ai rispettivi indìrizzì

di posta elettronica certif icata, alf ine di consentirne la massima diflusione

Neìl ' ipotesi in cui idipendenti autorizzati alla fruizione dei permessi siano risultati di numero
inferiore al l imite annuo del 3%, l 'eventuale rnaggiore disponibil i tà verrà messa a disposlzione di

coloro che avranno maturato ìl diritto ad usufruire dei benefìci di che trattasi in data successiva a
quella della scadenza del30 novembre.
In tal caso le istanze sono accolte senza formale riapertura dei termini, nell 'ordine cronologico di
presentazione (fa fede la dala a-ttestata dal prolocollo generale di questo Dipartìmento) ed, ìn ogni
caso. entro i l l imite non superabile del 3% succitato.

MODALITÀ DI UTILIZZO PERMESSI
Fermo restando quanto previsto dall 'art.49 comma 3 CCRI- la iruizione del permesso deve essere

debitamente programmala con il dirigente dell 'uff icio di appartenenza.

Nel permesso retribuito è compreso anche il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la

sede in cui si svolgono i corsi, le lezioni o I 'att ività per la quale lo stesso è stato concesso ln tale

ipotesi, i l  lavoratore deve esercitare i l suo diritto nel rispetto dei principi di correttezza e buona

fede, evitando ogni forma di abuso e contemperando - anche mediante scelta della sede di studio
pìùr vicina - l 'uti l izzo dei permessi con le esigenze funzionali del servizio e con gli obblighi di lavoro

La frequenza è attestata da certificati prodotti dai competenti uffici scolastici, accadernicì o
giudizìari ovvero direttamente dai docenti che impartiscono le lezioni.
Analoga attestazione va presentata nel caso in cui i l  dipendente si avvale del permesso retribuito
in oggetto per sostenere gli esami. L'attestazione in questo caso è richiesta anche se l 'esame ha

avuto esito negativo. L'altestazione di sostenimento esame può essere sostltuita da dìchiarazione



sostitut iva di cert i f icazione
soSSelta aì previst i  control l i
L'attestazione va presentata

ex art. 46 del D.P.R 28 dlcembre 2O0O n. 445. Tale dichiarazìone è

d i l egge .
subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro 30giorni.

Sì rammenta che ai sensi dell 'art.49, comma & del vigente CCRL dei comparto non dìrigenziale
"per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti idìpendenti interessatì debbono
presentare, prima dell ' inizìo dei corsi, ì l  certifìcato di iscrizìone e, altermine deglislessi, I 'attestato
dì partecipazione agli stessì o altra idonea documentazjone preventìvamente roncordata con
I'Amministrazìone, I 'attestato degìi esamì sostenulì, anche se con esito negativo. ln mancanza
delle predette certif icazioni, ipermessi 8ià uti l izzati vengono considerati come aspetlativa per
motìvì personalì.

Le ore di permesso di studìo dìsponibil i , ma non utìl izzate nell 'anno di competenza, non sono
cumulab i l i con  oue l le  conced ib i l i  per  l ' anno success ivo .

La presente circolare t iene conto degli  accordì in materia approvati in sede di contraltazione

integrativa.
Per quanto espressamenle non previsto nella presente circolare sì r invia al le disposizìoni

contenute nel vigente C.C.R.L. del comparto non dirìgenziale.

Pa1ermo.....................

l f Dirigente del Servizio
(Vàccaro)

VrA*
IL DIRIGENTE GENERALE

\ . "-



DOMANDA PER LA FRUIZìONE DEI  PERMESSI  RETRIBUI Ì I

PER lL  DIRITTO AILO STUDIO (ne l la  misura  mass ima d i  150 ore)
Art. 49 CCRL COMPARTO NON DIRIGENZIALE

AWERIENZA
La cornpi lazione dela presente istanza avviene secondo le disposìzionl  previste dal D P.R.2.A-diqembre

2000, n. 445. "Testo unico deje disposìzjoni  legislat ive e regolamentar i  in mater ia di  documentazione

amministrat iva".
ldat j  r iportat i  dal  r ichiedente assumono i l .va ore di  dichiarazionisost i tut ive di  cenif i€azione rese ai  sensi

del l 'art icoLo 46 del sopra ci tato D.P.R..
Si applìcano, a r iguardo, le disposizioni  di  cui  a l 'art ìcolo 76 che prevedono conseeuenze dj  carattere

amministrat ivo e penale per i l  r ichiedente che rì lasai dichiarazioni non corr isDondent ia ver i tà.

lcornpetent i  uf f icì  del l 'anminlstrazìone regìonal€ effet tueranno iprevisl i  control l i  su e dichjarazìonÌ rese

dal r ichÌedente secondo quanto previsto daglÌart icol i  71e 72 del menzionato D P R-.

ALTASSESSORATO RÉGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELI.A FUNZIONÉ
PUBBLICA E DEL PERSONALE
Servizio 1 Coordìnamenlo Gest ione Giur idìca del
Personale Regionale in Servizjo,  Reclulamento del
Personale, Ruolo Unico Dir igenza e Banche Dati
Viale Regione sici iana,2194 - 90135 PALERMo

Fax 0917473414

p.c .

(uîlcia ptessa cui presto se\izia il dipendentel

ll/la sottoscritto/a

nato/a

categona

ìn servizio presso L'Assessoralo RegÌonale

Dipart imento

Servizìo / Area

u.o.
dipendenle a tempo jndeterminato delja Regione Sici l ìana con rapporto di lavoro a tempo pieno /

parziale (percentuale part t ime pari a --------:J'

Titolo di studio posseduto

recapito telefon'co

CHIEDE

di essere ammesso a fruire dei permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore per motivi dj

studìo dì cui all 'art: 49 del vigente C.C R L 2OO2-2A05 del compa.to non dirigenziaìe, per l 'anno

sito in

per la f iequenza:



a) del-annadi scrlola prìmaria/secondaria presso l ' lst i luto

con sede a

b)  de l anio dicorso/fuo.icorso della facoltà di

Corso di Laurea in

c )

o l

Università

del corso post-universitario della durata di anni/mesi --Presso

con sede in

t irocinio Professionaleper l 'abil i tazione alla professione dì

durata delt irocìnio

con sede

DICHIARA
72'l /97 di avere gìà usufrullo di permessi studio*

altri corsi prevìsti dal comma 2" dell 'art. 49 ccRL comparto non dii igenziale

a isens ide l l ' a r t
per i l  seguente

l del la legge n.
corso dìsludìo

punto precedente indìcala, i
senza retribuzìone Per motivi

AUTORIZZA
dell 'an. 23 del decreto legislatìvo 196/2003 e s.m i i l  Dipartimento regionale della

Pubblica e del Personale, cui la presente è ìndirizzata, al trattamento dei propri datì

oer le fìnalità connesse e strumentali alla gestione deìla presente istanza.

FIRMA
(per estesa)"

s l N O

neg l i ann i
SI RISERVA

di presenlare, qualora rìsulti benefìciario dei permessi di
comprovanle la frequenza ai corsi e gli esamisostenuti.

cui in argomento, la documentèzione

E' CONSAPEVOLE

che, ìn mancanza della presentazione della documen:azione al

permessi eventualmente uti l izzati saranno considerati  aspettativa

personaìi.
ALLEGA

1- dìchiarazione sostitut iva di cert i f icazione (art 46 D P R. 28 dicembre 2000 n 445)

attestante I ' iscrizione, per I 'anno al corso di studi per i l  quale si chiede,

con la sotioscrizione della presente domanda, la concessione dei permessi retr ibuit i  dì cui

al l 'art.49 sopra citato, nonché Bli  esami sostenuti al la dala di presentazione della

domanda ;
2- coDia documento dì identìtà in corso dival idità.

aì sensi
Funz ione
personali

Data

* sbarrare la voce che non ìnteressa.
**Firmare in presenza del funzìonario rìcevenle oppure
allegando la fotocopia del docurnento di identjtà-

'nvtare la dichiarazionegià îìrmata



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CEBTIFICAZIONEDT
ISCRIZIONE UNIVERSITA'- ESAMI

(articolo 45 DPR 44s d el28h2l2OOOl

AWERTENZA
La compi lazione del la presente'dichiarazìone avviene se€ondo le disposìzioni  prevìste dal D.P.R.28
dicembre 2000, n.445, "Testo unico del le disposizioni  legìslat ive e reSolamentar i  in mater ia di
documentazione ammìnistral ;va",
I  dat i  r iportat i  dal  r ichiedente assurnono ì lvalore didichiarazioni sost i tut ive di  cenif icazione rese ai  sensi
del l 'art icolo 46 delspora ci tato D.P.R..
si  appl icano, al  r iguardo, le disposizioni  di  cui  aLl 'art ìcolo 76 che prevedono consesuenze di  carattere
emministrat ivo e Denale Der i l  r ic,hiedente che r i lasci  dichiaaazioni non corr ispondent ia ver i tà,
I  compefent i  uf f ìc i  del l 'amministrazione.egionale effet tueranno iprevìst i  control l i  sul le dìchìaraziof l ì  rese
dal r ichiedente secondo q!anto prevìs ' to dagl iart icol ì71e 72 dei menzionato D.P.R..

Ìl sottoscritto

Na to  a in dlta

' n .Residente in Via

Comune Prov.(_)

Di€hiara sotto la propria personale responsabil ità

dì essere iscri lto al segu€nte corso o facoltà*

per conseguire ìl seguente ti lolo di studio/ atteslato/abil itazione

per  I 'anno

di avere sostenuto i seguenti esami/attività formative:

Denominazione esame/attività
formativa

Data ESrto

* Indicare i l corso distudi, master, t irocinio per abil itazìone professionale o altra tipologia dìstudio
indìcali nella cìrcolare n. 151015 del 72-712072 per cuisi presenta l ' istanza difruiÈione dei
permessi retrìbuìl; di c'ri aìl 'an. 49 del CCRL del comparto non dirigenziale quadriennio gìuridico
2002/2005.


