
REGOLAMENTO SUI PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI
STUDIO

1. Premessa

Al fine di garantire il diritto allo studio, al personale sono concessi permessi retribuiti
fino ad un massimo di 150 ore annue individuali, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 15
del  CCNL  14.09.2000,  nel  rispetto  delle  modalità  procedurali  previste  nel  presente
regolamento.

[art.15 CCNL 14.9.2000 – Diritto allo studio]
1. Ai  dipendenti  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  sono  concessi  –  in

aggiunta  alle  attività  formative  programmate  dall’amministrazione  –  permessi
straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e
nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso
ciascuna  amministrazione  all’inizio  di  ogni  anno,  con  arrotondamento  all’unità
superiore.

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al
conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole 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 e per sostenere i relativi esami.

3. Il  personale  interessato  ai  corsi  ha  diritto  all’assegnazione a  turni  di  lavoro  che
agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere
obbligato a prestazioni di  lavoro straordinario né al  lavoro nei giorni festivi  o  di
riposo settimanale.

4. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1,
per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:

a) dipendenti  che frequentino l’ultimo anno del  corso di  studi  e,  se studenti
universitari o post-universitari che abbiano superato gli esami previsti dai
programmi relativi agli anni precedenti;

b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti
l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la
prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per
gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera
a);

c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino
nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
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5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata,
nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore,
della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora
parità di  condizioni,  sono ammessi  al  beneficio i  dipendenti  che  non abbiano mai
usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di
ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.

7. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati
debbono 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
vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

8. Per  sostenere  gli  esami  relativi  ai  corsi  indicati  nel  comma  2  il  dipendente  può
utilizzare,  per  il  solo  giorno  della  prova,  anche  i  permessi  per  esami  previsti
dall’art.19 comma 1, primo alinea del CCNL del 6 luglio 1995.

I permessi per motivi di studio sono concessi al fine di consentire un significativo
accrescimento della professionalità del lavoratore e finalizzati 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 giuridico e per sostenere i relativi esami.

Nella  concessione  dei  permessi  è  da  tenere  in  debita  considerazione  l’esigenza  di
assicurare il regolare svolgimento dei singoli servizi.

2. Termine, tempi e modalità d’inoltro delle domande per permessi studio

La  domanda  per  la  concessione  dei  permessi  studio  deve  essere presentata

improrogabilmente presso l’ufficio personale entro il 31.12 dell’anno precedente a quello a

cui si riferisce e dovranno essere compilate sul modulo in allegato, o su riproduzione dello

stesso.
Tali domande dovranno essere corredate dal visto per presa visione del responsabile

del settore di appartenenza.
Alla domanda dovrà essere allegato:
� il certificato di iscrizione al corso di studi;  
� se studenti universitari o post-universitari, il certificato degli esami sostenuti  

con  esito  positivo  previsti  dai  programmi  relativi  agli  anni  precedenti,
necessario per la formulazione dell’eventuale graduatoria.

Al  termine  dei  corsi  e  comunque  entro  l’anno  di  riferimento,  i  dipendenti
interessati dovranno produrre all’ufficio personale il certificato attestante la frequenza
e il certificato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. Si attuerà in tal modo
una  sorta  di  controllo  incrociato,  preventivo  (certificato  di  iscrizione)  e  consuntivo
(certificati  attestanti gli esami sostenuti e la frequenza ai corsi, purché rilasciati, questi
ultimi, dalla competente autorità scolastica). 

Nel caso le certificazioni sopra specificate risultino irregolari o non vengano presentate
affatto, i permessi eventualmente fruiti verranno considerati come aspettativa per motivi
personali, con conseguente recupero delle competenze corrisposte.
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Sulla  base  delle  domande  presentate  verrà  formata  una  graduatoria,  aggiornata
annualmente, che verrà comunicata alle organizzazioni sindacali.

Tale graduatoria non sarà necessaria se i dipendenti richiedenti non superano il limite
del 3%, stabilito dal contratto, mentre, nel caso contrario, sarà basata sui criteri stabiliti dai
commi 4, 5 e 6 dell’art. 15 del CCNL 14.09.2000.

Categorie di fruitori

Studenti fuori corso
Anche gli studenti fuori corso potranno usufruire dei permessi studio.
La partecipazione al riparto delle quote dei permessi studio da parte degli studenti fuori

corso potrà avvenire in presenza della seguente condizione:
il loro numero, unito a quello degli altri richiedenti aventi precedenza su di loro, non

superi il limite del 3% dell’organico dell’ente.

Studenti con contratto di lavoro   part-time  
Conformemente  all'orientamento  espresso  anche  dal  Dipartimento  della  Funzione

Pubblica con nota  n.  2762 del  04.05.98,  i  dipendenti  con rapporto di  lavoro  a tempo
parziale potranno usufruire dei permessi in parola in misura proporzionale alla percentuale
della prestazione oraria prescelta

Qualora un/a dipendente richieda ed ottenga la trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a part-time o viceversa in corso d'anno, l'ammontare di eventuali permessi
concessi mentre era in corso il rapporto a tempo pieno o a part-time, saranno riparametrati.

Dipendenti assunti con contratti a tempo determinato
Non verranno concessi permessi  studio ai  dipendenti assunti con contratto a tempo

determinato,  i  quali  potranno usufruire  dei  normali  permessi  da  recuperare,  nel  limite
stabilito dal contratto collettivo.

Studenti esclusi dai permessi
I  dipendenti  che  risultino  esclusi  dalla  fruizione  dei  permessi  studio  potranno,

comunque, fruire dei permessi retribuiti in occasione degli esami, nel limite di 8 gg. annui,
come previsto dall’art. 19 del contratto collettivo 06.07.1995.

La documentazione inviata dai richiedenti verrà vagliata dall’ufficio personale. Indi
verrà  stilata  una  graduatoria  provvisoria  entro  5  giorni  lavorativi  dalla  scadenza  del
termine  per  la  presentazione  delle  domande  per  permessi  studio.  Tale  graduatoria
provvisoria verrà comunicata ai dipendenti interessati, i quali avranno 5 giorni lavorativi
per  presentare  osservazioni  o  memorie  documentate  al  fine  di  comprovare  una  loro
eventuale diversa posizione in graduatoria. Successivamente, entro 5 giorni lavorativi dalla
scadenza  del  termine  per  la  presentazione  di  eventuali  memorie  od  osservazioni,  il
responsabile  del  servizio  personale  approverà  la  graduatoria  definitiva  con  apposita
determina,  il  cui  contenuto  verrà  trasfuso  in  apposite  comunicazioni  individuali,  di
ammissione o non alla fruizione dei permessi studio.

Il periodo al quale i permessi si riferiscono è l’anno solare.
Nella durata complessiva dei permessi (150 ore) è compreso anche il tempo necessario

per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
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3. Aspetti applicativi vari

Durata del permesso
La durata  del  permesso  deve essere  tale  da  assicurare  il  corretto  espletamento  del

servizio. Pertanto l’assenza dal servizio deve essere debitamente programmata.

Permessi studio ex art. 15 CCNL 14.09.2000 e permessi per esami ex art. 19 del CCNL
06.07.1995

Il dipendente che sia stato ammesso ai benefici dei permessi studio ex art. 15 CCNL
14.09.2000 potrà cumulare al monte ore stabilito da tale normativa (150 ore) i permessi
retribuiti stabiliti dal contratto collettivo 6 luglio 1995, in occasione del sostenimento di
esami di profitto.

Ore non utilizzate
Le ore di permesso studio disponibili, ma non utilizzate nell’anno di competenza, non

sono cumulabili a quelle concedibili per l’anno successivo e quindi si perdono.

4. Disposizioni finali

I permessi studio devono essere utilizzati per le finalità specifiche per le quali sono
concessi e non come periodi sostitutivi o integrativi per ferie.

Non dovranno perciò essere utilizzati quale prolungamento di ferie estive, di licenze
ordinarie in occasione di festività natalizie o pasquali.

A  tal  fine,  l’ufficio  del  personale  vigilerà  sul  corretto  uso  del  diritto  allo  studio,
negandone  la  concessione  in  presenza  di  elementi  concreti  e  provati  di  abuso,  ferma
restando la competenza del responsabile di settore presso il quale il dipendente opera a
controllare  che  le  assenze  di  quest’ultimo  coincidano  con  i  giorni  e  le  ore  in  cui  il
permesso è attribuito.

Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  regolamento  si  fa  rinvio  alle
disposizioni vigenti in materia.
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ALLEGATO
ISTANZA  PER  LA  CONCESSIONE  DI  PERMESSI  PER  DIRITTO  ALLO

STUDIO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL CCNL 14.09.2000 -ANNO __________

All’Ufficio del personale

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________________,  nato/a  il

_____________  dipendente  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  Categoria

_________ profilo professionale _____________________________________________,

 ed in servizio presso ______________________________________________________

con rapporto di lavoro:

� a tempo pieno                                                                

� a tempo parziale con la percentuale del _______________        

CHIEDE

la concessione del beneficio dei permessi studio, come previsti e disciplinati dall'art. 15
del CCNL 14.09.2000, per la frequenza al corso di studi sotto specificato.

Allo scopo DICHIARA:

 

1) di essere iscritto/a al seguente Istituto

  ______________________________________________________________________ 

 

per il conseguimento del seguente titolo di studio 

 _______________________________________________________________________

 

2) di essere iscritto/a al ____________ anno del corso di studio indicato, la cui durata è di

anni ____;

 

3) di avere iniziato la frequenza del corso di studio nell'anno _______;

 

4) che l'istituto è Scuola:

 - Statale __________________________________________________

- Parificata ________________________________________________

- Legalmente riconosciuta ____________________________________

- ________________________________________________________

 

5) che il titolo di studio è:

 - titolo richiesto per la qualifica posseduta ______________________________________

- attestato professionale _____________________________________________________

- titolo superiore rispetto a quello già posseduto __________________________________

- secondo diploma _________________________________________________________

- seconda laurea ___________________________________________________________

- corso di specializzazione post-universitario ____________________________________

 6) di essere:
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� già  stato  ammesso  alla  fruizione  di  permessi  per  diritto  allo  studio  negli  anni

_________  (quello  che  rileva  è  il  fatto  che  ci  sia  stata  la  concessione,

indipendentemente dall'effettiva fruizione)

� mai stato ammesso alla fruizione di permessi per diritto allo studio

 

7)  di  richiedere,  come  limite  necessario,  n.  _______  ore  complessive  di  permesso

finalizzate:

- ad ottenere il passaggio al successivo anno scolastico ____________________________

- a sostenere l'esame finale del corso di studi ____________________________________

-a sostenere n. ____ esami del corso di studi universitario__________________________

8)  di  essere  a  conoscenza  che  le  ore  concesse  potranno  essere  fruite  esclusivamente
all'interno dell'anno solare o scolastico e non potranno ad alcun titolo essere utilizzate al di
fuori  dello stesso o per  finalità diverse da quelle indicate,  né imputate a  copertura di
eventuale  debito  orario  e  neppure  utilizzate  oltre  la  data  di  raggiungimento  dell'esito
indicato al punto 7.

Nel contempo si impegna a presentare alla fine dell’anno l’attestato di partecipazione al
corso di studi e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.

Dichiara,  inoltre,  di  essere  a  conoscenza  che  la  mancata  documentazione  in  termini
produrrà, senza necessità di ulteriori avvisi, la mancata autorizzazione alla fruizione dei
permessi per diritto allo studio, limitatamente agli esiti non documentati, e che i permessi
utilizzati e non giustificati dalla prescritta certificazione finale verranno considerati come
aspettativa non retribuita per motivi personali, con conseguente recupero delle competenze
economiche, rideterminazione delle ferie annuali e non valutabilità del periodo di assenza
agli effetti giuridici.

Allega alla presente:
a) un certificato (in originale) di iscrizione al corso di_________________________ per
l’anno a cui si riferisce la presente richiesta;
b) attestazione della scuola indicante l’articolazione del corso e la frequenza obbligatoria;
c) certificato attestante gli esami sostenuti nell’anno precedente rispetto a quello al quale si
riferisce la presente richiesta.

Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità di aver/non aver ottenuto e/o comunque
usufruito di tali permessi l’anno precedente (nel caso di trasferimento da altro ente presso
il quale si prestava servizio) per lo stesso corso di studio.

Grottaglie, _______________

     Il richiedente

________________________

Visto per presa conoscenza del responsabile

              ________________________________

Nota: le modifiche apportate sono riportate in grasse�o so�olineato.
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