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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2021/D.01470
 

DEL 08/06/2021
 

 

 
OGGETTO   
 

Diritto allo studio anno 2021. Ulteriori provvedimenti.

 
 

 

Struttura Proponente Valutazione e Trattamento giuridico del personale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Elenco ammessi  1    

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Gestione del Personale - (LAG) Gestione del Personale - (VEN) 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Rosa Colasurdo

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

 

 

 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Rosa Colasurdo  Firma  Rosa Colasurdo
 

Pagina 2/4 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Premesso che con Deliberazione DG n. 28 del 18/01/2021 questa Azienda Sanitaria ha indetto per 

l’anno 2021 l’Avviso Interno riservato al personale del Comparto dipendente con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato ed a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi continuativi, interessato 

ad utilizzare, anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’Azienda, i permessi retribuiti 
per il Diritto allo Studio nella misura massima di 150 ore annue individuali, in applicazione dell’art. 48 

del CCNL Comparto Sanità 2016/2018; 

 
Che con Determinazione n. 537 del 04/03/2021 si è proceduto ad ammettere alla fruizione del 

suddetto beneficio n. 29 dipendenti, n. 3 dipendenti sono stati ammessi con riserva mentre ne sono 

stati esclusi n. 7; 
 
Che per mero errore materiale nella determinazione su riportata, nell’elenco degli ammessi è stato 

riportato due volte lo stesso nominativo Limongi Giuseppe, alla posizione n. 10 e alla n. 17, e pertanto 

gli ammessi sono n. 28 anziché n. 29 
 
Che con determinazione n. 714 del 18/03/2021, a parziale rettifica della determinazione n. 537/2021, 

sono state ammesse a fruire del suddetto benefic io n. 7 dipendenti; 

 
Dato atto che sono pervenute le conferme di iscrizione ai relativi corsi di studio dei dipendenti Nicola 

Castelluccio e Giuseppe Lerose, già ammessi con riserva ex Determinazione n. 537/2021;  

 
Atteso che successivamente all’adozione dei citati provvedimenti sono pervenute ulteriori n. 4 

domande, come di seguito specificato: 
1. Stigliani Simona, CPS Tecnico della Prevenzione a tempo indeterminato, prot. n. 35228 del 

31/03/2021; 

2. Crucinio Anna, OSS a tempo indeterminato, prot. n. 44352 del 28/04/2021;  
3. Di Cecca Ludovico, CPS Infermiere a tempo indeterminato, prot. n. 47902 del 6/5/2021; 

4. Di Capua Marianna, CPS Infermiere a tempo indeterminato, prot. n. 54609 del 26/05/2021; 

 
Verificata, per i su menzionati 4 dipendenti, la sussistenza dei requisiti richiesti dall’Avviso in parola 

per la concessione del suddetto beneficio; 
 

Atteso che il numero di domande ammissibili alla fruizione delle 150 ore annue individuali per il diritto 

allo studio per l’anno 2021 è di n. 44 unità ovvero il 3% di n. 1.463 dipendenti del comparto in servizio 
a tempo indeterminato alla data dell’1/1/2021; 

 
Dato atto che ad oggi, all’esito dell’istruttoria condotta da questa UOC Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane, risultano avere i requisiti utili alla fruizione del suddetto beneficio complessivamente n. 41 

dipendenti, ovvero in numero inferiore rispetto ai 44 posti disponibili; 

 
Precisato che eventuali domande tardive saranno accettate fino alla completa copertura dei posti 

disponibili; 
 
Ritenuto pertanto di dover integrare le Determinazioni n. 537/2021 e n. 714/2021 nella sola parte 

relativa all’individuazione dei dipendenti aventi diritto alla fruizione del suddetto beneficio, come da 
allegato elenco degli ammessi  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

DETERMINA 

 

Per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato:  
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- di integrare le Determinazioni n. 537/2021 e n. 714/2021 nella sola parte relativa all’individuazione 

dei dipendenti aventi diritto alla fruizione del suddetto beneficio, come da allegato elenco degli 
ammessi che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

- di prendere atto che in totale possono usufruire delle 150 ore annue individuali per il diritto allo studio 
per l’anno 2021 complessivamente n. 41 dipendenti; 

 

- di precisare che eventuali domande tardive saranno accettate fino alla completa copertura dei n. 44 
posti disponibili; 

 
- di rinviare, circa le modalità operative di fruizione dei suddetti permessi, a tutto quanto disposto nella 

determinazione n. 537/2021 e nell’Avviso  Interno riservato al personale del Comparto dipendente con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi 
continuativi, interessato ad utilizzare, anche in aggiunta alle attività formative programmate 

dall’Azienda, i permessi retribuiti per il Diritto allo Studio nella misura massima di 150 ore annue 

individuali, in applicazione dell’art. 48 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018, approvato con 
deliberazione n. 28 del 18/01/2021; 

 

- di rendere noto che l’elenco dei beneficiari dell’istituto de quo sarà pubblicato sul sito internet  
aziendale www.aspbasilicata.it ed assumerà valore di notifica a tutti gli effetti;  

 
Di notificare copia della presente determinazione all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane - Sedi 

di Potenza, Villa d’Agri, Lagonegro e Venosa.   
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Stefania Traficante

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Rosa Colasurdo

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 

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

 

 


