REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“POLICLINICO – VITTORIOEMANUELE”
CATANIA

AVVISO RELATIVO ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO
RIVOLTO AL PERSONALE DELL’AREA DEL COMPARTO DEL COMPARTO SANITA’

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la delibera n. 46 del 20/1/2011, con la quale è stato approvato il presente avviso;

RENDE NOTO

Che è stata avviata la procedura di cui al comma 4 dell’art. 22 del CCNL integrativo del
20/09/2001, finalizzata alla concessione dei permessi concessi per il diritto allo studio (n. 150 ore),
relativo all’anno 2011.
Detta procedura è destinata al personale dell’area del comparto del Comparto Sanità, in
servizio di ruolo presso questa Azienda.
I dipendenti interessati alla fruizione dei permessi concessi per il diritto allo studio devono
presentare domanda, redatta in carta semplice, con allegato il certificato di iscrizione al corso
oggetto della richiesta in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
La domanda, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Policlinico - Vittorio Emanuele” di Catania, deve essere presentata direttamente al Protocollo
Generale dell’Azienda, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del
presente Avviso all’Albo dell’ Azienda, ovvero inviata, entro il termine medesimo, a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Ai sensi dell’art. 22, comma 1, del CCNL integrativo del 20/09/2001, il numero dei dipendenti
ammessi a beneficiare del “diritto allo studio” non potrà superare il 3% del personale del comparto
in servizio a tempo determinato al 1° gennaio 2011; qualora il numero delle richieste superi il limite
massimo di cui sopra, l’ufficio competente del Settore Gestione Risorse Umane provvederà alla
redazione di una graduatoria nel rispetto dei criteri di precedenza di cui all’art. 22 del suddetto
CCNL.
Le domande pervenute oltre il termine indicato dal presente Avviso, saranno prese in
considerazione esclusivamente fino alla eventuale disponibilità nel limite dei 64 posti in
concorrenza.

Catania, lì 10/2/2011
F.TO IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Armando Giacalone)

