
U.A.P.P.C.            
   IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 
VISTO il CCNL Comparto Università del 12.03.09, ed in particolare l’art. 1, comma 4, il 
quale prevede che “Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le 
norme del CCNL 16 ottobre 2008”; 
VISTO, pertanto, il CCNL Comparto Università del 16.10.08, ed in particolare l’art. 32, 
comma 8, che detta disposizioni in materia di diritto allo studio; 
VISTO il Decreto Rettorale del 21.10.15, n. 3592 con il quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dei permessi straordinari per il diritto allo studio da 
rilasciare al personale tecnico-amministrativo di competenza di questa Università, il quale 
prevede, in particolare, all’art. 2, comma 3, che i permessi sono concessi nel limite 
massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all’inizio di ogni anno, 
con arrotondamento all’unità superiore; 
VISTA la circolare n. 12/2011 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indicazioni in merito alla certificazione 
della partecipazione alle lezioni dei corsi on-line organizzati dalle Università telematiche; 
VISTO il parere del 25.09.2011 con il quale l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale 
delle Pubbliche Amministrazioni, nel riscontrare ad un quesito concernente la possibilità di 
fruire dei permessi in questione anche per la partecipazione ai corsi organizzati dalle 
Università telematiche, ha chiarito che i permessi medesimi “possono essere fruiti solo per 
lezioni e corsi di studio, espressamente indicati, il cui svolgimento sia previsto in 
concomitanza con l’orario di lavoro. Si tratta di previsioni finalizzate a garantire il 
beneficio al lavoratore, nel rispetto tuttavia delle esigenze organizzative dell’ente e 
secondo modalità tali da evitare ogni forma di possibile abuso nella fruizione, a danno sia 
dell’amministrazione sia degli altri lavoratori che potrebbero avere interesse. In tale 
ambito, l’attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto 
certifica sia la circostanza dell’effettiva presenza alle lezioni sia quelle che le medesime 
lezioni si svolgono all’interno dell’orario di lavoro (la reale giustificazione della fruizione 
dei permessi)”; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 23 dell’11.01.2018 con il quale, tra l’altro, è 
stato definito il contingente di personale tecnico-amministrativo da ammettere alla 
fruizione dei permessi straordinari per il diritto allo studio per l’anno 2018 che ammonta a 
n. 51 unità ed è stata disposta, all’art. 3, l’apertura della seconda fase di presentazione delle 
ulteriori istanze, con termine entro le ore 14,00 del 31.01.2018, finalizzata al rilascio delle 
ulteriori autorizzazioni a totale copertura di quelle rilasciabili per l’anno 2018; 
ACCERTATO d’ufficio dalla documentazione agli atti dell’Ufficio Assenze e Presenze 
Personale Contrattualizzato che le autorizzazioni residue rilasciabili per l’anno 2018 
ammontano a n. 27;  
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RILEVATO che il numero delle ulteriori richieste di autorizzazione a fruire dei permessi 
straordinari per il diritto allo studio per l’anno 2018, pervenute alla data del 31.01.2018 
ammonta a n. 19; 
RITENUTO, pertanto, di dover accogliere, in attuazione dell’art. 5, comma 5, del 
Regolamento in materia, tutte le istanze pervenute alla data del 31.01.2018, in quanto 
inferiori alla disponibilità di autorizzazioni da rilasciare e, nel contempo, di dover disporre, 
ai sensi del medesimo art. 5, comma 5, del citato Regolamento, l’apertura della terza fase 
di presentazione delle ulteriori istanze a copertura delle autorizzazioni residue rilasciabili 
per l’anno 2018, pari a 8, il cui termine è fissato al 28.02.2018; 
CONSIDERATO che l’Università Telematica Pegaso, l’Università degli Studi di Roma 
Unitelma Sapienza e l’Università telematica ECAMPUS - alle quali sono iscritte talune 
unità di personale tecnico-amministrativo che hanno formulato istanza di autorizzazione 
alla fruizione dei permessi in parola - consentono l’accesso alle lezioni on-line senza fasce 
orarie e/o giorni prestabiliti, giusta nota prot. 8 del 9.1.17, e-mail in data 13.02.2017 e pec 
del 12.02.2018, di riscontro alla richiesta di verifica effettuata da questa Amministrazione 
con note dirigenziali prot. nn. 121227 del 30.12.2016, 8844 del 31.01.2017 e 11439 del 
2.2.2018;  
VISTA la nota dirigenziale, prot. n. 9901 del 30.01.2018, a tutt’oggi non ancora 
riscontrata, con la quale questa Amministrazione ha chiesto all’Università telematica 
Niccolò Cusano - alla quale è iscritta una unità di personale tecnico-amministrativo che ha 
formulato istanza di autorizzazione alla fruizione dei permessi in parola – di sapere se le 
lezioni si svolgono durante un orario predefinito o se alle stesse sia possibile accedere in 
qualsiasi momento e senza alcuna limitazione di tempo;  
ESAMINATA e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dall’Ufficio 
Assenze e Presenze Personale contrattualizzato; 

D E C R E T A 

Art. 1) In attuazione del comma 5 dell’art. 5 del Regolamento di Ateneo in materia 
citato in premessa, sono dichiarati beneficiari dei permessi straordinari per il diritto allo 
studio i n. 19 dipendenti di seguito elencati, sotto condizione dell’accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti, con un residuo di n. 8 autorizzazioni rilasciabili per l’anno 
2018: 

Posizione Cognome e Nome Titolo di Studio 
1 SCHIATTARELLA ANGELA LAUREA (LT) 
2 D'IMPERIO ALESSANDRA LAUREA (LT) 
3 CHIARIELLO GUGLIELMO LAUREA (LT) 
4 CONTINO DANIELE LAUREA (LT) 
5 GARRAMONE RAFFAELE LAUREA (LT) 
6 VARLESE SALVATORE LAUREA ANTE DM. 509 
7 GRILLI NICOLA MASTER I LIVELLO 
8 SACCONE PAOLA DOTTORATO DI RICERCA 
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9 ESPOSITO ANNA MARIA MASTER II LIVELLO 
10 NICOTERA FERNANDA MASTER II LIVELLO 
11 DI NAPOLI CONCETTA MASTER II LIVELLO 
12 OLIVA GIUSEPPINA CORSO PERFEZIONAMENTO 
13 STOLFI LUISA CORSO PERFEZIONAMENTO 

14 MAUTONE LUCIA 

LAUREA MAGISTRALE (LM) –  già in 
possesso di titolo rientrante nella medesima 
tipologia ex art. 5, comma 3, punto h) del 
Regolamento 

15 COLECCHIA GIOVANNI 

LAUREA MAGISTRALE (LM) –  già in 
possesso di titolo rientrante nella medesima 
tipologia ex art. 5, comma 3, punto h) del 
Regolamento 

16 DI NATALE DANIELA 

LAUREA MAGISTRALE (LM) –  già in 
possesso di titolo rientrante nella medesima 
tipologia ex art. 5, comma 3, punto h) del 
Regolamento 

17 COZZOLINO PATRIZIA 

LAUREA MAGISTRALE (LM) –  già in 
possesso di titolo rientrante nella medesima 
tipologia ex art. 5, comma 3, punto h) del 
Regolamento 

18 MACIOCIA MARTA 

MASTER II LIVELLO–  già in possesso di 
titolo rientrante nella medesima tipologia ex 
art. 5, comma 3, punto h) del Regolamento 

19 PERCESEPE IDA 

MASTER II LIVELLO–  già in possesso di 
titolo rientrante nella medesima tipologia ex 
art. 5, comma 3, punto h) del Regolamento 

         Art.  2) Ai fini della copertura delle autorizzazioni residue rilasciabili per l’anno 
2018, pari ad ulteriori 8, su un totale complessivo di 51, si dispone, ai sensi dell’art. 5, 
comma 5, del medesimo Regolamento, l’apertura della terza fase di presentazione delle 
ulteriori istanze, il cui termine è fissato alle ore 14,00 del 28.02.2018, secondo le modalità 
di cui all’art. 4 del medesimo Regolamento.   
          Art. 3) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 8, del citato Regolamento, il 
presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di 
Ateneo nonché sul sito web di Ateneo; la pubblicazione costituisce autorizzazione alla 
fruizione dei permessi straordinari per il diritto allo studio per l’anno 2018 a decorrere dal 
giorno successivo alla pubblicazione stessa ed alla stessa seguirà nota dirigenziale 
indirizzata agli interessati ed ai rispettivi Responsabili delle strutture di servizio. 

Art. 4) Considerato che l’Università Telematica Pegaso, l’Università degli Studi di 
Roma Unitelma Sapienza e l’Università telematica ECAMPUS, alle quali sono iscritti 
rispettivamente i dipendenti Ida Percesepe, Nicola Grilli e Alessandra D’Imperio, 
consentono l’accesso alle lezioni on-line senza fasce orarie e/o giorni prestabiliti - giusta 
nota prot. 8 del 9.1.17, e-mail in data 13.02.2017 e pec del 12.02.2018– per i predetti 
dipendenti, il presente decreto direttoriale esplica i suoi effetti ai soli fini del sostenimento 
degli esami dei corsi destinati al conseguimento dei titoli di studio indicati nelle rispettive 
istanze di autorizzazione alla fruizione dei permessi in parola, nonché della preparazione 
dell’esame finale.  
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Art. 5) Nelle more del riscontro alla richiesta formulata da questa Amministrazione 
con nota dirigenziale prot. n. 9901 del 30.01.2018 all’Università telematica Niccolò 
Cusano alla quale è iscritta la dipendente Daniela Di Natale, il presente decreto direttoriale 
esplica i suoi effetti ai soli fini del sostenimento degli esami del corso destinato al 
conseguimento del titolo di studio indicato nella rispettiva istanza di autorizzazione alla 
fruizione dei permessi in parola, nonché della preparazione dell’esame finale.  
         
Napoli,  

   IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                               Dott. Francesco BELLO 

ff 

Ripartizione Personale contrattualizzato, Trattamento 
pensionistico e Affari speciali 
Dirigente: dott.ssa Gabriella Formica 
Unità organizzative responsabili del procedimento: 
Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato 
Responsabile del procedimento:  
dott. Salvatore Pasquino, Capo dell’Ufficio 
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