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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
Visto il D.P.R. 23 agosto 1988, n.395; 

 
Visto  l’art. 46 del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Funzioni Centrali aa. 2016 – 

2018, in particolare laddove prevede che il numero dei permessi retribuiti per il diritto 
allo studio, pari a 150 ore ad anno solare per ciascun beneficiario, non possa superare 
complessivamente il 3% di del personale in servizio a tempo indeterminato presso 
ciascuna amministrazione, calcolato all’inizio di ogni anno, arrotondato all’unità 
superiore; 
 

Considerato       che, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, i permessi in argomento 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; 
 

Richiamati      i criteri indicati dal comma 6 dell’articolo citato, da applicarsi qualora il numero delle 
domande superi il limite massimo suddetto, ovvero, in ordine di priorità: 
a) 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) 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), nonché dipendenti di cui al comma 12 del presente articolo; 
nonché, gli altri criteri subordinati di cui ai commi 7, 8 e 12; 
 

Visti               i pareri ARAN espressi in materia, specie in ordine alle modalità di utilizzo dei permessi 
in parola per la partecipazione ai corsi universitari in via telematica, nonché il generale 
divieto di fruire dei permessi medesimi per attività di mero studio o preparazione agli 
esami, onde evitare possibili abusi nel godimento del beneficio concesso; 
 

Vista  la circolare del Ministro per la Funzione Pubblica n. 3178 del 1989 riguardante i “Permessi 
straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 
395, riguardante il diritto allo studio”; 
 

Vista              la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12 del 2011, recante “la 
formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni – permessi per diritto allo studio”; 
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Richiamato il decreto n. 27330 del 14/12/2022 con il quale, sulla base della normativa contrattuale di 

cui sopra, è stato determinato il numero complessivo di personale destinatario del 
beneficio, corrispondente a n. 4 dipendenti, nonché avviata la procedura per la 
presentazione delle relative domande, con scadenza al 21 dicembre 2022;   
 

Acquisite           agli atti le istanze (n. 3) prodotte dagli interessati, tutte pervenute in termini; 
 
 

Ritenuto necessario, previo vaglio di ammissibilità delle suddette domande, indicare i nominativi 
dei beneficiari delle 150 ore di permessi per diritto allo studio nell’anno 2023; 

  
 

 DISPONE 
 

Art. 1) Per l’anno 2023, i permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore, per il diritto allo studio, 
di cui all’art. 46 del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Funzioni Centrali aa. 2016 – 2018, 
attribuibili ad un numero massimo di 4 dipendenti, spettano al personale di seguito indicato: 
 

- Barbara Casula, Funzionario Amministrativo- Area II – fascia F1 – in servizio presso l’Ufficio 
VII - Ambito Territoriale Provinciale di Nuoro; 

- Martina Manieli, Funzionario Amministrativo - Area II – fascia F2 – in servizio presso l’Usr 
Sardegna – Direzione Generale; 

- Matteo Mazzuzzi, Funzionario Amministrativo - Area II – fascia F1 – in servizio presso 

l’Ufficio V - Ambito Territoriale Provinciale di Cagliari. 
       
Art. 2) Il personale individuato dall’art. 1, per la concessione del permesso di cui trattasi, dovrà 
presentare copia del certificato di iscrizione ai corsi, ovvero, un’autocertificazione all’iscrizione ai sensi 
degli articoli 75 e 76 DPR 445/2000, all’ufficio presso il quale presta servizio. Inoltre, al termine dei 
corsi, ciascun beneficiario dovrà presentare l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, 
ancorché con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati saranno 
considerati come aspettativa per motivi personali, stante il disposto di cui all’art. 46, comma 9 CCNL 
2016/2018. 
 
Art. 3) Si invitano gli uffici coinvolti a verificare che la fruizione del beneficio avvenga nel rispetto della 
normativa e degli Orientamenti ARAN in materia richiamati in premessa, in particolare in ordine al 
divieto dell’utilizzo dei permessi in argomento per attività di studio, nonché alla necessaria attestazione 
della partecipazione ai corsi durante l’orario di servizio, specie con riguardo alle lezioni impartite per via 
telematica. 
 
Art. 4) Il presente provvedimento è trasmesso al personale del Comparto Funzioni Centrali in servizio 
presso la Direzione Generale e presso gli Uffici degli Ambiti Territoriali, nonché pubblicato sul sito 
internet della Direzione Generale.  
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                                                                                IL DIRETTORE GENERALE  

                                                               Francesco Feliziani    
I. Pruneddu      
 
 
 
Al personale delle Aree della Direzione Generale 
Agli AA.TT.PP. 
Al sito web  
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