
Determinazione  n° 501

del  24 04 2009

Oggetto: Determinazione n. 481 del 22 aprile 2009 : rettifica graduatoria per la concessione dei permessi retribuiti per

il diritto allo studio, ai sensi dell’art. 22 C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del comparto Sanità stipulato in data

20.09.2001

___________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO

- che l’art. 22 C.C.N.L. integrativo del Contratto del Comparto Sanità stipulato in data 20.09.2001, “Diritto allo
studio”, ha disciplinato l’istituto del diritto allo studio mediante la concessione dei permessi retribuiti nella misu-
ra massima di n. 150/h. annue individuali e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo inde-
terminato presso ciascuna azienda all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore;

PRESO ATTO

- del D. lgs. n. 502/92 come modificato ed integrato dal D. lgs. n. 229/99;

- del D. lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

- della Legge Regionale 28.07.2006, n. 10;

- della deliberazione G.R./R.A.S. n. 18/9 in data 26.03.2008 con la quale è stato approvato l’Atto Aziendale che
definisce l’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda in linea con quanto stabilito dalla L.R. n. 10 del
2006; 

- che conseguentemente alla richiesta formulata con nota prot. n. 56200 del 22.07.2008, si è provveduto ad in-
dividuare per ogni ruolo professionale il limite del 3% dei possibili fruitori per l’anno scolastico e/o accademico
2008/2009, il  quale sulla base del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda alla data
01.01.2008, risulta articolato come segue:

VISTE:

- la  delibera-
zione  D.G.
n.  1074  del

01.09.2008 con la quale è stato approvato, per l’anno scolastico e/o accademico 2008/2009, il regolamento
dei permessi  retribuiti relativi al diritto allo studio;

- la nota prot. n. 66144 in data 08.09.2008, agli atti dell’Area Formazione, con la quale si è provveduto a tra-
smettere alle strutture aziendali il regolamento, schema della domanda e della dichiarazione sostitutiva facen-
te parte integrante dell’istanza affinché ne fosse data la massima divulgazione ai dipendenti interessati;

- la nota prot. n. 66214 del 08.09.2008, agli atti dell’Area Formazione, con la quale, in base alla contrattualistica
vigente, è stata data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali nonché al Coordinatore della R.S.U. azien-
dale della procedura in parola;

- la nota prot. n. 76564 del 13.10.2008, agli atti dell’Area Formazione, con la quale è stata formalizzata alle
strutture aziendali nonché alle Organizzazioni Sindacali ed al Coordinatore della R.S.U. l’avvenuta proroga dei
termini di scadenza al 15.11.2008 per la presentazione delle istanze di ammissione ai permessi per il diritto
allo studio;

Ruolo n. Dipendenti Percentuale 3%

Sanitario 2.468 74

Tecnico 810 24

Amministrativo 555 17

Professionale 3 0

Totale 3.836 115



Segue Determinazione  n. __________________ Del  ______________________

- la propria determinazione n. 481  del  22 aprile 2009, con la quale sono state approvate le graduatorie per il
personale per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio Anno 2008/2009;

RILEVATO: 

- che con predetta propria determinazione, a causa di un mero errore materiale, sono stati inseriti nella gradua-
toria relativa ai posti disponibili per i dipendenti di ruolo tecnico anche n° 12 dipendenti di ruolo sanitario di cui
n°. 1 non ammissibile;

CONSIDERATO:

- che pertanto si rende necessario inserire i suddetti dipendenti nella graduatoria del personale di ruolo sanita-

rio al fine di garantire la corretta fruizione del diritto allo studio secondo quanto previsto dalla deliberazione
D.G. n. 1074 del 01.09.2008

EVIDENZIATA:

- la necessità di rettificare nel senso sopra indicato il provvedimento sopra citato;

ACCERTATO 

- che  successivamente  alle  verifiche  resasi  necessarie  risultano  depositati  agli  atti  dell’Area  Formazione

complessivamente n. 180 istanze, come evidenziato nella Tabella A dell’Allegato A “Graduatoria Permessi
Retribuiti  Diritto allo  Studio Anno 2008/2009”,  allegato al  presente atto  per  costituirne parte integrante e
sostanziale; 

- che  delle  n.  180  istanze  pervenute  n.  169  risultano  pervenute  entro  il  termine  di  scadenza  stabilito  e
ammissibili, n. 8 pervenute fuori termine, n. 3 non ammissibili;

- che per i diversi ruoli professionali le istanze ammissibili, dopo l’esame degli atti risultano, distribuite come
segue:

Domande/Ruolo Sanitari Amm.vi Tecnici Totale

Richieste ammissibili 153 15 1 169

- che per i diversi ruoli professionali le istanze prevenute fuori termine e le istanze di rinuncia pervenute nelle
more dell’approvazione della graduatoria e agli atti dell’ufficio atti risultano distribuite come segue (Allegato A,
Tabella D):

Domande/Ruolo Sanitari Amm.vi Tecnici Totale

Richieste non ammissibili 2 1  3

Richieste presentate fuori termine 7 1  8

Rinunce 44 44

Totale 53 2 55

CONSIDERATO

- che nell’ulteriore esame degli atti, resosi necessario dal notevole numero di istanze presentate in numero
superiore ai posti disponibili, si sono applicati i criteri individuati nel regolamento dei permessi retribuiti relativi
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al diritto allo studio per l’anno scolastico e/o accademico 2008/2009 allegato alla Deliberazione D.G. n. 1074
del 01.09.2008; 

- che il regolamento definisce l’ordine di priorità di ammissibilità dei beneficiari e dispone affinché “gli eventuali

posti non utilizzati dal singolo ruolo, previsto dal regolamento sono distribuiti tra gli altri ruoli”;

- che applicando i criteri suddetti, a seguito della suddetta rettifica, i dipendenti ammessi a fruire del beneficio
per ogni ruolo professionale risultano distribuiti come segue (Allegato A, Tabella B): 

 Ammessi Sanitari Amm.vi Tecnici Totale

Ammessi 99 15 1 115

- che risultano pertanto ammissibili con riserva ulteriori 10 istanze presentate del personale di ruolo sanitario

(allegato A, Tabella C), che saranno ammessi a fruire del beneficio in caso di ulteriori rinunce da parte dei
beneficiari ammessi;

- di dover escludere dalla fruizione del beneficio n. 55 dipendenti per le motivazioni meglio rilevabili dalla tabella

“Domande non ammissibili, Domande pervenute Fuori termine e istanze di Rinuncia al beneficio” (allegato D)
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

ATTESO

- che quanto descritto in premessa narrativa risulta essere rispondente alle esigenze di questa amministrazione
ai  fini  della  corretta  definizione della graduatoria  in  materia  di  diritto  allo studio per  l’anno scolastico e/o
accademico 2008/2009;

RITENUTO

- di dover procedere per quanto sopra esposto all’approvazione della rettifica della “Graduatoria Permessi Re-
tribuiti Diritto allo Studio Anno 2008/2009” per il personale del Comparto per l’annualità 2008/09, allegata alla
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, 

D E T E R M I N A

- di precisare e stabilire a rettifica della determina n. 481 del 22 aprile 2009 del responsabile dell’Area Forma-
zione, che la “Graduatoria Permessi Retribuiti Diritto allo Studio Anno 2008/2009” è aggiornata come descritto
nell’ allegato al presente atto (Allegato A) per farne parte sostanziale ed integrante;

- di ammettere con riserva ulteriori 10 istanze del personale di ruolo sanitario eccedenti i posti disponibili a se-
guito della redistribuzione prevista dal regolamento, posti che saranno ammessi a fruire del diritto allo studio
per l’anno accademico 2008/2009 in caso ulteriori rinunce da parte dei beneficiari ammessi (Allegato A, Ta-
bella C)

- di escludere dalla fruizione del beneficio n. 55 dipendenti per le motivazioni rilevabili nelle tabelle “Domande

non ammissibili, Domande pervenute Fuori termine e istanze di Rinuncia al beneficio” tabelle A – ruolo ammi-
nistrativo, B – ruolo tecnico e C – ruolo sanitario (Allegato A, Tabella D);

- di demandare all’Area Formazione della Direzione Generale ed al Servizio del Personale, per quanto di rispet-
tiva competenza, gli adempimenti amministrativi derivanti dall’adozione della presente in base a quanto stabi-
lito dal “regolamento per la concessione dei permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore ai sensi del-
l’art. 22 C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del comparto Sanità stipulato in data 20/09/2001” approvato con atto
deliberativo D.G. n. 1074 del 01.09.2008
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- di pubblicare la determinazione di rettifica sul sito internet della ASL di Cagliari http://www.aslcagliari.it/aslin-
forma/formazione.html 

Il Responsabile della U.O.S. Area Formazione

 (Dott. Alessio Corrias)

La presente Determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio della ASL 8 di Cagliari a partire dal _______________ e
resterà in pubblicazione per 15 giorni.
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