
  

Decreto Direttoriale Tit. VII/11 

Concessione permessi retribuiti per il diritto allo studio 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTO il C.C.N.L. 16 ottobre 2008 - Comparto Università - ed in particolare l’art. 32 comma 8 che 

stabilisce: “ai dipendenti sono concessi [ …] 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 presso ciascuna amministrazione all’inizio dell’anno, con arrotondamento all’unità 

superiore”; 

VISTO il comma 9 del sopra citato articolo in cui si specifica che “i permessi […] sono concessi per la 

partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio 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 e per sostenere i relativi esami e per la preparazione dell’esame finale”; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 12 del 7 ottobre 2011 avente ad oggetto “la formazione 

di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni – permessi per diritto allo studio”, in cui si precisa 

che “le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per 

sostenere gli esami che si svolgono durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di 

studio”; 

VISTO l’Avviso per la presentazione delle domande per la concessione dei permessi retribuiti per il 

diritto allo studio anno accademico 2020/2021, protocollo n. 322902 del 8 settembre 2020, con 

scadenza 30 settembre 2020; 

PRESO ATTO che i posti per l’accesso ai permessi straordinari retribuiti per l’anno accademico 

2020/2021, calcolati nella misura del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato al 1 gennaio 

2020, sono 22 e che il numero delle domande ricevute alla scadenza del termine è pari a 15; 

VISTA l’istanza della sig.ra Stefania Pedrotti, acquisita in data 14 ottobre 2020, prot. n. 382746, con la 

quale chiede di poter usufruire dei benefici citati; 

CONSIDERATO che l’interessata è stata assunta con contratto a tempo indeterminato in data 1 ottobre 

2020, successivamente alla scadenza dell’avviso; 

RITENUTO di poter accogliere la richiesta dell’interessata, essendo ancora disponibili 7 dei 22 posti 

previsti dalla disposizione contrattuale;  

VERIFICATO il possesso dei requisiti richiesti di tutti i beneficiari; 

DECRETA 

ART. 1 -  I permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno accademico 2020/2021 vengono concessi 

ai dipendenti di seguito indicati in ordine alfabetico: 

 Arena Agostino Alberto Maria (a decorrere da marzo 2021) 

 Barnaba Barbara 

 Cerpelloni Marco 

 Giacomazzi Paola 

 Govoni Iuri 

 Guarelli Federico 

 Lombardo Daniele 





  

 Marinelli Veronica (a decorrere da gennaio 2021) 

 Yegorova Oryna 

 Panza Anna 

 Pedrotti Stefania  

 Piazza Michele 

 Pili Daniela (a decorrere da aprile 2021) 

 Rabbi Laura  

 Romano Barbara 

 Zarantonello Carlo 
 
 

ART. 2 – Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo 

all’indirizzo https://www.univr.it/it/concorsi/personale-ta/diritto-allo-studio-150-ore.  

 

     IL DIRETTORE GENERALE 

Federico Gallo 
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