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 Questo Istituto, al fine di garantire il "Diritto allo Studio" di cui all'art. 48 del C.C.N.L. 

comparto sanità triennio 2016-2018, indice procedura di selezione per la concessione, al personale 

interessato, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali. 

 Tali permessi sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate 

dall’Istituto, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite 

massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato 

presso l’Istituto all’inizio dell’anno. 

 I permessi di cui sopra 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. 

I permessi sono altresì concessi per la partecipazione a corsi per il conseguimento di particolari 

attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione Europea anche finalizzati 

all’acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di 

integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo (tra i quali rientrano i corsi di formazione 

per  O.S.S. - Base o post/Base). 

Nel caso in cui le richieste superino le disponibilità individuate in precedenza, verrà 

formulata apposita graduatoria, nella quale si darà precedenza: 

a) ai dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o 

post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni 

precedenti; 

b) ai dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e, 

successivamente a 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); 
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c) ai dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni 

di cui alle lettere a) e b) nonché ai dipendenti di cui al comma 12 dell’art. 48 del  CCNL 

2016-2018; 

Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui ai punti a), b), c), 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 o che frequentino i corsi di cui al comma 12 

dell’art. 48 del  CCNL 2016-2018. 

 Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri di cui innanzi sussistano ancora parità di 

condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi 

medesimi per lo stesso corso e in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età. 

 Il personale interessato ai corsi ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi 

e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro 

durante i giorni festivi o di riposo settimanale. 

 Le modalità di fruizione delle 150 ore devono essere concordate da parte del dipendente con 

il Responsabile della Struttura di appartenenza. 

 I dipendenti in servizio interessati alla concessione dei permessi devono produrre entro 15 

(quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza in carta semplice, 

indirizzata al Direttore Generale dell’IRCCS/CROB di Rionero in Vulture. 

 All'istanza di cui sopra, devono essere allegati, a pena di esclusione dalla graduatoria, il 

certificato di iscrizione al corso che si intende frequentare o che si frequenta, valido per l'anno di 

riferimento e, per i casi previsti, l’attestato degli esami sostenuti.  

 Al termine della fruizione del diritto, i dipendenti sono tenuti a presentare all'Ente, un 

attestato di frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché degli esami finali sostenuti. 

In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati ferie 

o riposi compensativi per straordinario già effettuato aspettativa senza retribuzione e senza 

decorrenza dell'anzianità. 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda alle disposizioni di cui all'art.48 del 

CCNL comparto sanità triennio 2016-2018. 

         IL DIRETTORE GENERALE Vic. 

 Dott. Alessandro Sgambato              


