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IL DIRIGENTE 

VISTO il C.C.N.L. del personale del Comparto Ministeri sottoscritto in data 16/2/1999; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Integrativo sottoscritto in data 

16/5/2001 ed in particolare l’art.13, concernente la concessione dei permessi 

straordinari retribuiti per il diritto allo studio al personale con rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato; 

VISTA l’intesa con le Organizzazioni Sindacali Regionali siglata in data 10/2/2002 e 

relativa all’individuazione dei criteri per la ripartizione, a livello provinciale, del 

contingente di personale di cui al comma 1 del citato art.13, per l’anno 2003; 

TENUTO CONTO del limite massimo per la concessione dei permessi in parola individuato nel 3% 

della dotazione complessiva del personale effettivamente in servizio presso gli 

uffici dell’USR all’inizio dell’anno solare di riferimento; 

ATTESO che il contingente complessivo di permessi concedibili nell’anno 2016 in ambito 

regionale risulta pari a 5; 

CONSIDERATO che sono pervenute n. 2 domande entro la scadenza indicata nella propria nota 

prot. n. 16553 del 30 novembre 2015; 

CONSIDERATO che le suddette  istanze rispondono ai requisiti di cui alla disciplina vigente e 

trovano capienza nel contingente complessivo dei permessi concedibili in ambito 

regionale; 

 

D I S P O N E 

 

I sotto indicati dipendenti, per l’anno 2016, sono autorizzati a fruire dei permessi retribuiti per motivi 

di studio ai sensi dell’art. 13 citato in premessa: 

 

- ARPAIA SILVIA                (Direzione Generale) 

- CASSISA GIANFRANCO  (Ufficio  VII - Ambito territoriale per la provincia di Grosseto) 

 

La fruizione dei suddetti permessi è condizionata all’effettiva frequenza dei corsi da attestare mediante 

la presentazione di idonea certificazione ai rispettivi Uffici di appartenenza. 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                     Dott. Claudio BACALONI 
                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                            dell’art. 3,   comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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_________________________________________________                                                                            

Ai Dirigenti degli  Ambiti Territoriali dell’USR Toscana 

Al Personale interessato – Loro Sedi 

alle   O.SS. Sindacali Regionali - Comparto Ministeri 

All’Albo/ Atti – Sede 
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