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PARZIALE RETTIFICA DELL’AVVISO INTERNO PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI 

RETRBUITI PER MOTIVI DI STUDIO ANNO SOLARE 2019 

 
Atteso che in data 20/09/2018 è stato pubblicato sul sito internet aziendale, sezione avvisi e concorsi, 
l’avviso interno, rivolto al personale dipendente del Comparto, per la fruizione del “Diritto allo studio”, 
anno 2019, ex art. 48 CCNL 22/05/2018; 
 
 
Rilevato che, in attuazione delle disposizioni impartite dalla Direzione aziendale, tese a consentire la 
fruizione del diritto allo studio, nel suindicato bando, è stato stabilito di concedere i permessi in 
argomento nel limite del 3% della consistenza del personale e di 110 ore individuali, analogamente a 
quanto disposto negli anni pregressi; 
 
 
Evidenziato che alcune organizzazioni sindacali hanno formalizzato istanza di rettifica dell’avviso 
interno per la concessione dei permessi per il diritto allo studio, chiedendo, in particolare, di elevare il 
contingente delle ore fruibili da 110 a 150 ore, limite massimo previsto dalla contrattazione collettiva; 
 
 
Preso atto che nel corso della riunione sindacale tenutasi in data 24/10/2018, la Direzione Generale ha 
accolto la richiesta di rettifica dell’avviso interno per la fruizione del Diritto allo studio, acconsentendo 
ad aumentare il contingente delle ore utilizzabili per la fruizione dei detti permessi da 110 a 150 ore; 
 

 
SI DISPONE 

 

• di rettificare parzialmente l’avviso interno per la fruizione del Diritto allo studio, anno solare 
2019, ex art. 48 CCNL 22/05/2018, pubblicato sul sito internet aziendale in data 20/09/2018, 
prevedendo che il contingente massimo delle ore concedibili sia pari a 150 anziché 110; 
 

• di dare atto che per i candidati che hanno già prodotto la domanda di partecipazione all’avviso 
interno per il “Diritto allo Studio”, il limite delle ore concedibili sarà considerato pari a 150 ore. 
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