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OGGETTO: Penressi raribuiti per la frcquenza dei corsi linalizzati al conseguirnento del titolo di
studio, art 49 del C.C.R.L det Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana - Quadriennio
Guridico 20m120O5 - Personale a temDo indeterminato - CIRCOLARE.

Trasmi ssione a mezn PEC
Ai Servizi dcl Personale
c/o Assessorati Regionali
LORO SEDF

Al Servizio di gestione Ciuridica del
Peîsonale
del Comando Corpo Forestale
SEDE

Agli Uffici Spcciali
LORO SEDE

Agli Uftìci alle Dirette
Collaborazione
del Presidente della Regione
LORO S E DF

Agli Utîci di Direna Collaborazione
degli Assessori Regionali
LOROSEDE

Al Fondo Pensioni Sicilia
PALERMO

Al fine di favorire i benefici di cui all'art. 49 del c.c.R.L 2flJ,znoos - del comosto non
dirigenziale - da parte dei dipendenti interessati e nella considerazione che giomo 30 novembre
scadc il termind ultimo per la pr€sentazione delle istanze, sí invitano codesti S€rvizi a diramare
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uryentement€ la presente nota circolare al personale regionale a tempo indeteminato dei
ni-partimenti e aegii Uffici di Gabinetto, cursndo I'inforinazione onche per il personale degli Uflici
periferiei.

Nel richiamare il contenuto della circolare esplicativa n. l5l0l5 del l2'll'2012'
disponibile sul sito del Dipartirnento Funzione Pubblica' sono la voce "Prowedimenli
amministrativi - Circolari c documen!" si attenziona quanto segue :

- Possono usufruire dei permessi studio i dipendcnîi assunti con cootratto di lavoro a temDo

indeterminato, pieno o parziale. Ai dipendenti con rappoÍo di lavoro È pan-timc i permessi

di studio sono concessi in misura proporzionale alla percentuale di part-timc'
- Le istanze, redatte secondo il modello di cui alla presEnte circolare , ivi comprese quelle del

p€rsonale del Comando Corpo Forestale, dovranno esserc fatte pervenirc dall'interessato (in
òrioinatel, per raccomandata o p€r consegna a mano, direttamente al Servizio l" di questo

Dipaninento, e trasmcss€ p€r conosc ertza agli uffici di appartenenza
- Nell'istanza dovrà essere riportata I'esatta indicszione dell'Assessorato, Dipartim€nlo'

Servizio di appartenenza e recapito telcfonico'

I* istanze potrafmo essere anticipate via e-mail ( senizio 1.fi@egione.siciliait) e in via
residuale via Fax ( 091- 7072805).
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DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RÉTRIBUITI
PER lL DIRITTO ALLO STUDIO (nella misura massima di 150 ore)

Art. 49 CCRI COMPARTo NoN DIRTG€NZIALE
AV\GRTENZA

La cómPilezione della presente i3tanza awlene secondo le disposi.ioni previste dal D.P.R. 28 dicembr€ 2000, n.445,
Îesto unlco delle disposizioni leglslalive e reSolamentari ln materlr dl documentarione ammiflisîraî|lr '.
I deri riportati dal rlchiedent€ assumono ll valoie di dldìlaradotÍ sostltuthE dl €cr{frcrrbnr rese ai sensl dell'artioolo
46 del soDra citato D.P.n..
Si aPpliceno, al rltuardo, le disposirioni di cui alt'artlcolo 76 che pr€yedono conr.qEnre dl c.rdt r..m|tr& stsrdrrù
c oqralc o.r ll rlólcdent" ch€ rllasd dldtllr.donl non corl$ondlntl r yarftl.
I comPetentl úfflci defamministlazionè r€Eionale effÉttueranno i prAlisli controlli sull? dkhlarazioni rese del
rlchledente secondo quanto previsto dagll artlcoll 7l e 72 del rrìenrionato D,p.R..

Au'ÀssESsotAîo nEcto Arf D€llÍ AUrofloMtE tocAlr
€ o€llt Fuf{zxtf{E PuÈ8uca
D|PAFNME TO REGIONAT€ DEITA FUNZIONE PUSBIICA E DEI
PERSONALT
S.rvazio I - Attività di l irizzo Giuridir,r d Affari d€l PcrrooEl.
Vide Rrgúe Sicili.oa2lg4 ' 9llllJ PAI,ERMO
.-m.ili $.riziot.@r€idrc.iicili.l îrl.(Dl ?0t3617- f.r 091 t072806

e, P.c.

I aîrcío q6e cui Feto s..virb I dlÈtúaìk t

lfla sottoscritto,/a

il

nato/a i _
categoria 

- 

in Servizio presso l'Assesrorato rcBionale

Dipartim€nto

u,o.

Servlzlo/Area

slto In dipendènte a tempo indetérminato

della R€8ione siciliene con r.pporto di lavoro a tempo pleno / par:lal€ lp€rcentuale prn-tlme a _l+ .

I|tolo di studio poss€duto:

recaDito tel€lonico ufficio celftIlare

dl essere ammesso e fn ire dei perm€ssi retrlbultl, nella misora masglma di 150 or€ per motM di studio dl dli all'art:4g

d€l vigente CC,R.1 2002-2005 del comparto non diriFnziale , per l'anno _ per la ftequenzó ;

a) del _ anno di scuola primafia/secondarir pre66o l'lstitrto
con sede a

b) del_ anno di coco/fuori corso della tdcolta di

in

Cono di l€urea

Univeriita

cÌ del corso post-univeriterio della durata di anni/mesi Presso

con s€de in

d) tirocinio Prolessionale per l'abilitarlone alla profesgione di

tirocinio

durala del



e) ald corsi pErristl dal commr 2'dell'rrt. ,19 CCRI comparto nm dlrigenzlale

ron sdé

Dtc} Ata

eis€nsi defl'art l della leg8:e n.727197 di avère 8la u$fruito dipefméssi studio. St NO

per il seguentè cofso di studlo

n€Slianni

st n|sÉflrA

dl presentare, qualora risulti bèneficiario dei p€rmessidi €rliin argomento, la documenlarione comprovirnîe la

ftequenÉ ai corcie gli esami so3t€nuti.

E CollSAPEVOlf

che, in mancana della presentalione della documentazione al punto pre(€dente indicata, i p€rm€ssi eventualmente

utlllzrati saranno conslderatl aspettativa senza retribuzione p€r motivl p€nonali.

ruIGA

1- dlchlarazione sostltutlva dl certiffcazione (art l|5 D.P.R. 2t dlcembre 200,0 h..145) attelante l'iscrlzlone, per
f'anno al coîso dl studl p€r ll quale si chlede con la gottosctl:ione della presente
donanda, la concesiione dei p€rmessi retribuiti di cui ell'art. 19 iopra cltatq nondré gll €sami sostenuti alla
data dl presentazione della domanda;

2- coDia documento di ldentha in corso dl valldlta.
3- Copia piano studl

AUTOfi&ZA

ei sensi dell'art, 23 del decreto legislativo 196/2m3 e s.m.l. ll Dipartlmento regionale della Funrione Pubblica e del
Personale, cui la p.er€nte è Indlrizata, al rattamento dei proprl dati personali per le finallta connesse e sttumèntall
alla gestione della presente istan:a,

FIRMA
(pu est€fE)"

' Sbarrare la vocc che non Interessa.

'lFirmare In presenza del funrionario ricevente oppurc inviare la dichiarazione gh fhmata allegando la fotocopia del
documento di ldentita.ù



oroltAftAztolt sosîîtuîtvA Dt cEnîFtcAztd{E Dl
ECRTZ|OI|E Uf{ tVERSrTtr. ESAttl

{.rdcolo a6 DPR 4aS del28/tV:U}001

Aì,vERTETZA

La compllazione della preiente dichiararione awien€ sècondo le disposhioni previrte dal D.P.R.28 dicembre 2000, n.
{45, Teslo unjm delle dispositlofll legislatlve e re8olamentari in materia di documenterione emministrativa'.
t datl rioortatl dal rlchledente asóumono il valors di dldrl.ndonl soctltuthr" dl cerúlksrlo e res€ al s€nsl dell'artkolo
46 del sopra citato D.P.R-.
9app|lcano,a|ri8uafdo,|edispositionidicUia|l,aft|co|o76chepr€ryedono@
€ p€nele ocr ll drhlcd. ! chc rllúd dldtlaradonl mn coítrondantl a varltà.
l competetti ufflci dell'amministfarlone re8,lonale èffettuerenno l pr€ ristl controlli sulle didrlaraaionl rese dal
rlchiedente s€condo quanto previsto dagli articoli 7l e 72 del menzioneto O,P.R..

_l_ sottoscrltto/a

Nato/a

R6idente in via

Comune di Prov- f l

Dldrlara $tto l. proprla pcrron h re{rotì$bllhl

di essere iscrilto al setuente corso o tacofta'

per cons€gulrè ll!€guente titolo dl studio / aRestato / abilltazlone

p€r l'anno

diavere gostenuio I s€guentl esaml/attlvlta formative:

Dcnúrlrado.È 6rn€y'rtdvhà
frrmativà

oàta €slto

Firma ..,,.......,.,,..,...,..
( Fr esteso I

* Indicare il corso di studi, master. tlrocinio per abilitarione professionale o altra tipologla dl rtudio indicati nella
circolare n. 151015 del 12-11-2012 per (rri sl pres€nta l'istanza difruizlone dei perme$i retribuiti di culall'ett.49
del CCRI del comperlo non dirigenziale quedriennio tiuridico 2m2l20os


