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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2023/00144
 

DEL 03/03/2023
 

 

Collegio Sindacale il   
03/03/2023

 
  

 
OGGETTO   

 

Indizione avviso interno per diritto allo studio anno 2023 , per n. 150 ore individuali, ex art.   62 CCNL Comparto Sanità, 

2019/2021.

 
 

 

Struttura Proponente Valutazione e Trattamento giuridico del personale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Allegato A 2  Allegato B 1 

Avviso diritto allo studio anno 2023 4    

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Gestione del Personale - (VEN) 

Gestione del Personale - (LAG)  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
03/03/2023

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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La Dirigente della U.O.S.D. Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale Dott.ssa Rosa Colasurdo  relaziona 

quanto segue: 

 

Premesso che l’art. 62 “Diritto allo studio” del CCNL Comparto Sanità 2019/2021 sottoscritto in data 
2/11/2022 prevede al comma 1: “Ai dipendenti sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative 
programmate dall’Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per 
ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a 
tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all’inizio di ogni anno” e al successivo comma 2 “I 
permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di 
durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe…” ;  
 
Dato atto pertanto: 
- di dover indire apposito avviso interno, il cui schema è allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale, riservato al personale del comparto in servizio a tempo indeterminato e 
determinato presso l’Azienda Sanitaria di Potenza, per la concessione dei permessi retribuiti nella misura 

massima di 150 ore individuali per il “Diritto allo Studio” anno scolastico/accademico 2022/2023; 
- di dover procedere alla pubblicazione mediante affissione del suddetto avviso e degli allegati A e B, sul 

sito aziendale dell’ASP per trenta giorni;  
- di stabilire che la presentazione delle domande dovrà essere effettuata nel termine di giorni trenta (30) a 
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito aziendale e che qualora detto giorno s ia 
festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo; 
- di precisare altresì che eventuali domande tardive saranno accettate in subordine a quelle inviate nei 
termini e solo fino alla completa copertura dei posti disponibili;  
- di stabilire che, ove le domande pervenute nei termini superino il 3% delle unità di personale del 
Comparto in servizio a tempo indeterminato all’1/01/2023 presso questa Azienda, i beneficiari dei 
permessi di che trattasi verranno individuati mediante un ordine di priorità, nel rispetto dei criteri stabiliti 
dai commi 6, 7 e 8 dell’art. 62 del Comparto Sanità 2019/2021 sottoscritto in data 2/11/2022; 
 
Ritenuto pertanto di dover formulare la procedura di selezione delle domande nel rispetto della 
percentuale del 3% del personale, a tempo indeterminato, in servizio all’1/1/2023; 
  

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di  indire, ai sensi dell’art. 62 “Diritto allo Studio” del CCNL Comparto Sanità 2019/2021 sottoscritto in data 
2/11/2022, avviso interno riservato al personale del Comparto per la concessione dei permessi retribuiti 

nella misura massima di 150 ore individuali per l’anno 2023; 

Di approvare il suddetto avviso ed i relativi allegati A e B quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con DDG n. 76 del 20/01/2022, a seguito del Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale di Basilicata n. 115 del 24/06/2022; 
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Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

 - di indire, ai sensi dell’art. 62 “Diritto allo studio” del CCNL Comparto Sanità 2019/2021 sottoscritto in 
data 2/11/2022, avviso interno riservato al personale del Comparto per la concessione dei permessi 
retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per l’anno 2023; 
-di approvare il relativo avviso il cui schema è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 
-di pubblicare il bando con gli allegati A e B, sul sito aziendale dell’ASP www.aspbasilicata.it e disporre 

l’affissione dello stesso per giorni trenta a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
(qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo), termine 
utile per la presentazione delle domande; 
- di precisare altresì che eventuali domande tardive saranno accettate in subordine a quelle inviate nei 
termini e solo fino alla completa copertura dei posti disponibili; 
- di dare atto che, ove le domande presentate nei termini di scadenza sopra indicati superino il 3% delle 
unità del personale di comparto in servizio all’ 1/1/2023  presso l’Azienda Sanitaria di Potenza, i beneficiari 
dei permessi di che trattasi verranno individuati previa formulazione di apposita graduatoria, stilata nel 
rispetto dei criteri stabiliti dai commi 6, 7 e 8 dell’art. 62 del CCNL Comparto Sanità 2019/2021 sottoscritto 
in data 2/11/2022; 
-di dare atto, altresì, che Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Racaniello, U.O.C. Gestione e 
Sviluppo Risorse Umane. 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
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Stefania Traficante

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Rosa Colasurdo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Luigi D'Angola     Luigi D'Angola    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
 

 

 


