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AREA 

 RISORSE UMANE 
 

Il Direttore Generale

 

                                                     Decreto n. 1495     Anno 2016  

                                                     Prot. n.  139277 

 

VISTO l’art 32 del CCNL 16 ottobre 2008, che prevede la concessione dei permessi 

straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta (150) ore annue individuali, 

oltre che per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento dei titoli di studio 

universitario, post-universitario, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di 

qualificazione professionale riconosciuti dall’ordinamento pubblico, anche per sostenere i 

relativi esami e per la preparazione all’esame finale; 

VISTO il “Regolamento sui criteri di selezione per la concessione dei permessi retribuiti per 

150 ore per motivi di studio” emanato con Decreto rettorale, 3 agosto 2005, n. 634 (prot. n. 

52965); 

VISTA la Circolare n. 26 prot. n. 117743 del 01 settembre 2016 ad oggetto: “Diritto allo 

studio. Permessi retribuiti (150 ore) per l’anno solare 2017”; 

CONSIDERATO che i dipendenti possono fruire dei permessi straordinari retribuiti per 

ciascun anno nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato 

all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore; 

TENUTO CONTO che il personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 01 gennaio 

2016 era di n. 1489 unità; 

VISTO che, per l’anno solare 2017, il numero massimo di dipendenti che possono 

beneficiare dei suddetti permessi retribuiti è pari a n. 45 unità; 

CONSIDERATO che il numero dei dipendenti che hanno presentato richiesta e che sono 

ammessi a beneficiare dei permessi retribuiti è pari a n. 21 unità; 

PRESO ATTO che, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, del “Regolamento sui 

criteri di selezione per la concessione dei permessi retribuiti per 150 ore per motivi di studio” 

(D.R. n. 634/ prot. n. 52965 del 03 agosto 2005), non risulta necessario formulare una 

graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto che il numero delle richieste è inferiore a quello 

dei posti disponibili; 
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DISPONE 

Che i permessi retribuiti per motivi di studio per l’anno solare 2017 vengono assegnati a tutti 

gli aventi diritto indicati di seguito in ordine alfabetico: 

1) Abbate Dario 

2) Berti Giuseppe 
3) Boldrini Enrica 
4) Carbonari Paola 

5) Castellanelli Elisa 
6) Catani Elena 
7) D'Alberto Donatella 

8) Di Santo Stefania 
9) Donatelli Anna 

10) Fabbrizzi Andrea 

11) Fagotti Serena 
12) Farnioli Eleonora 
13) Filippini Rosalba 

14) Germani Gianlorenzo 
15) Mascherini Silvia 
16) Mormina Antonino 

17) Ricciarini Lavinia 
18) Riva Rosangela 
19) Salsi Martina 

20) Tatangelo Donka 
21) Torrini Daniela 
 
Firenze, 11 ottobre 2016 

 

f.to  Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 




