VISTO

il D.P.R. 23/08/1988, n. 395 ed in particolare l’art. 3 che prevede che al fine di garantire il diritto
allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di
centocinquanta ore annue individuali per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di
titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole 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;
VISTO
il C.C.N.L. comparto Università ed, in particolare l’art. 32, commi 8 e 9, che prevede che al
personale del comparto Università sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative
programmate dall’amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di
150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a
tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore;
ACCERTATO che il personale in servizio presso questo Ateneo alla data del 01.01.2021 è di n. 666 unità,
compreso il personale che opera presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” senza
svolgere attività assistenziale;
STABILITO che applicando la percentuale del 3% prevista dal CCNL possono essere riconosciuti n. 20
permessi;
CONSIDERATO che le istanze valutabili non superano il limite massimo della percentuale del 3% del
personale in servizio a tempo indeterminato (20), gli aventi diritto saranno elencati in ordine
alfabetico;
RITENUTO per i motivi sopra esposti di dover procedere all’autorizzazione delle 150 ore agli aventi diritto
per l’anno 2021.
DECRETA
Art. 1. Per l’anno 2021, sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore
annue individuali, al sottonotato personale:
N.

Matricola

Titolo di studio

1

25736

2

30267

3

121555

4
5
6

19502
124711
4780

Laurea Magistrale ciclo unico in Giurisprudenza

7

15081

Master Universitario II liv. INTELLIGENCE e ICT

8

28220

Laurea in Scienze Motorie e Sportive

9

29659

Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche

10

123563

Master Universitario I liv. in Consumatore, Media Digitali e Tutele

11

126683

12

26917

Laurea in Informatica
Master Universitario di I liv. In E- BUSINESS & E-COMMERCE
NELL’IMPRESA 4.0
Master Universitario II liv. INTELLIGENCE e ICT
Laurea in Scienze e Logistica del Trasporto Marittimo ed Aereo
Specializzazione in Psicoterapia Umanistica Esistenziale

Master Universitario I liv. Esperto della Comunicazione Digitale nella
P.A.e nell’Impresa
Master Universitario I liv. in COSMETOLOGIA

13

26737

Master Universitario I liv. in DATA SCIENCE

Art. 2 Nel caso di rinuncia, in tutto o in parte all’utilizzo dei permessi per il venir meno del presupposto al
beneficio, il dipendente dovrà dare tempestiva comunicazione all’Unità operativa “Gestione Orario
di Lavoro”.
Art. 3 Nell’eventualità di ulteriori richieste da parte di dipendenti, per la concessione dei residui 7
permessi, non si procederà a successive integrazioni del D.D. di concessione delle 150 ore annue,
ma, si pubblicherà unicamente, nella sezione web dedicata, l’aggiornamento dell’elenco dei
beneficiari fino ad esaurimento dei posti disponibili (7).
Art.4 La responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvana Puglisi - tel 090 6768705 e-mail
puglisis@unime.it
IL DIRETTORE GENERLALE
Avv. Fancesco BONANNO
Firmato digitalmente

