
 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 32 del 25 gennaio 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi
appositi permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali, per il Diritto
allo studio, secondo quanto previsto dall’art. 22 del CCNL del personale del Comparto
Sanità stipulato il 07/04/1999 che ha regolato la concessione di tali permessi per il
personale dell’Area non dirigenziale;

RILEVATO che i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire di questi
permessi nell’anno solare, non dovranno superare il 3% del totale del personale in servizio,
a tempo indeterminato, all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore;

PRESO ATTO che alla data del 1° gennaio 2016 erano in servizio a tempo indeterminato
n.1710 dipendenti (esclusa l’Area della Dirigenza) e che pertanto, coloro che
contemporaneamente potranno usufruire di questi permessi sono n. 51  pari al 3% del totale
delle unità in servizio in tale data, sulla base di un adeguata ripartizione tra i dipendenti dei
vari ruoli ;

TENUTO CONTO che l’unica condizione che la normativa citata pone, per la concessione
dei permessi retribuiti, è che lo studente lavoratore sia iscritto a corsi 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 pubblico nonché per sostenere i relativi esami; 
 
PRESO ATTO di quanto stabilito al riguardo dal Contratto Collettivo Decentrato per il
Personale del Comparto 2002/2005, che all’art. 69 disciplina la concessione dei permessi
retribuiti per il Diritto allo studio;

PRESO ATTO che a seguito dell’avviso relativo alla concessione dei permessi in oggetto,
sono pervenute N. 19 istanze da parte dei dipendenti;

RITENUTO di non accogliere la domanda della  dipendente P.S.M. Matricola n. 5131 per la
seguente motivazione: mancato superamento di due esami nel corso dell'anno accademico
precedente;
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RITENUTO altresì di dover accogliere le domande dei dipendenti (n. 18) di cui all’allegato
A), in regola con le disposizioni contrattuali vigenti e dato atto che il numero complessivo
dei permessi concessi, è inferiore a quello massimo sopra specificato;

VISTO l’art. 22  del CCNL Integrativo stipulato in data 07/04/1999 che disciplina la materia
per il personale del Comparto Sanità – Area non dirigenziale;

VISTO l’art. 69  del Contratto Collettivo Decentrato 2002/2005 per il Personale del
Comparto; 

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17/11/2014;

VISTO l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07/08/2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 23/12/2015;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale in data 20/12/2014 n. 51/2;
le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28/04/2015, n. 
42/12 del 28/08/2015 e n. 67/30 del 29/12/2015;
la deliberazione commissariale n. 1 del del 07/01/2016, con la quale si prende atto 
delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la 
richiamata delibera n. 67/30 del 29/12/2015;
la deliberazione commissariale n. 2 del 11/01/2016, con la quale si prorogano 
incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di
Nuoro;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO  il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di accogliere le domande dei dipendenti di cui all’allegato A) ( N. 18 ) per la
frequenza dei corsi di studio a fianco di ciascuno indicati nonché per la preparazione
agli esami finali dei corsi ai quali sono iscritti;

b) di non accogliere la domanda della  dipendente P.M.S. Matricola n. 5131 per la seguente
motivazione: mancato superamento di due esami nel corso dell'anno accademico
precedente;
c) di dare atto che le ore di studio in argomento sono concesse per anno solare, dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 esclusivamente per la partecipazione ai corsi di studio
per i quali sono state richieste;
d) di invitare i beneficiari dei permessi a presentare la certificazione in ordine all’iscrizione e
alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti;
e) di stabilire che i permessi già concessi e non adeguatamente giustificati verranno
considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda come ferie o riposi
compensativi per straordinario già effettuato; analogamente si provvederà nei casi in cui il
dipendente, senza adeguata motivazione, abbandoni il corso o non lo frequenti
regolarmente;
f) di invitare i Responsabili dei Servizi ove operano i dipendenti beneficiari del diritto  a
vigilare affinché i permessi concessi siano adeguatamente giustificati ed a segnalare al
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Servizio del  Personale eventuali irregolarità al fine dell’applicazione di quanto stabilito al
precedente punto;

g) di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio Relazioni Sindacali;
h) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Personale;
i)  il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Posizione Organizzativa 

f.to Dr.ssa Lucia M.Cadeddu

Il Direttore del Servizio Personale

f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive  modificazioni. *

 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo
f.to Dr.ssa Maria Carmela Dessi                f.to Dr.ssa Carmen Atzori

 In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

                                        Il Commissario Straordinario

                                f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 25 gennaio 2016 per la durata di giorni 15, ed

è  disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).
   Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
   Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________  (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo
 Collegio Sindacale I
 Resp. Servizio Personale, Bilancio, Presidi Osped,. 

Distretti.

R

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

   R = Responsabile         C = Coinvolto I = Informato
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