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IL FUNZIONARIO INCARICATO

           F.to   (Sig.ra Eleonora Quagliarella) 
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DE�IBERA	I
�E DE� DIRETT
RE GE�ERA�E 
 
 

n. ……25….    del …………20.01.2017…………….……………….. 
 
 

Oggetto: Personale – 150 ore di permesso per il diritto allo studio - anno 2017. 
 

La presente deliberazione si compone di n. …4..pagine 
 
 

   

Proposta di deliberazione n. ………… del ………………………………. 

Direzione Gestione Risorse Umane 

Estensore (Dott.ssa Romina Di Carlo)........................................................................ 

Responsabile del procedimento ……………….………………………… 

Direttore Amministrativo (Dott. Mauro Pirazzoli)  

 

 
Parere del Direttore Sanitario       Favorevole  Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto               
 
Parere del Direttore Amministrativo      Favorevole  Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                    

                                                                                                                F.to  (Dott. Ugo Della Marta) 
 



 

LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 
Premesso  

• Che ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. II Biennio Economico 2000/2001 del Comparto Sanità sono 
concessi ai dipendenti a tempo indeterminato appositi permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore 
individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato 
all'inizio dell'anno, con arrotondamento all'unità superiore; 

Dato atto  

• Che, entro il termine perentorio del 20 dicembre 2016, il personale interessato doveva presentare la 
domanda volta ad ottenere le 150 ore previste per il diritto allo studio relative all’anno 2017, completa 
della documentazione necessaria alla predisposizione di una graduatoria di merito secondo i criteri di 
precedenza stabiliti dal C.C.N.L. vigente; 

Accertato 

• Che per l'anno in corso hanno presentato domanda i dipendenti: CIOTTI Mario e PATRIZI 
Massimiliano; 

Tenuto conto 

• Che il limite del 3% del personale del Comparto in servizio all'inizio dell'anno permette a n. 8 dipendenti 
di usufruire dei permessi in questione; 

 
PROPONE 

 
Di concedere, condizionatamente all'accertamento dei requisiti autocertificati, le 150 ore di diritto allo studio per 
l'anno 2017 ai seguenti Signori:  

 
 
1) CIOTTI Mario;  
2) PATRIZI Massimiliano. 

  
 

IL DIRIGENTE 
                                   F.to  (Dott. Paolo Nicita) 

 
DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA LA PROPOSTA AD OGGETTO: Personale – 150 ore di permesso per il diritto allo studio - anno 
2017. 
 
RITENUTO di doverla accogliere così come formalizzata 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 
DELIBERA 

 
 

Di concedere, condizionatamente all'accertamento dei requisiti autocertificati, le 150 ore di diritto allo studio per 
l'anno 2017 ai seguenti Signori:  

 
1) CIOTTI Mario; 
2) PATRIZI Massimiliano. 

          
 
         
                   

         IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                   

                                                                                                                     F�t� (D�tt� Ug� De��a �arta) 

 


