AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

Deliberazione del Commissario n. 12 del 25/01 /2010

OGGETTO: Autorizzazione concessa in favore del personale dipendente dell'Azienda ad
usufruire dei benefici legati al diritto allo studio di cui all'art. 22 CCNL 7.4.1999 Comparto
Sanità anno scolastico e/o accademico 2009/2010

L’anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di gennaio , in Sassari, nella sede legale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria.

IL COMMISSARIO
Dott. Giovanni Cavalieri

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 25/01/2010 per la durata di
quindici giorni.
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VISTO

il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 ”Riordino della disciplina in
materia sanitaria”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999;

VISTO

il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università
di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTO

l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile
2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di
Sassari;

VISTA

la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente
della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni
Cavalieri quale Commissario dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di
Sassari, secondo il disposto dall’art.12, comma 8, della L.R. n.3 del
07.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”

TENUTO CONTO

che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario
dell’ Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009,
data di stipulazione del relativo contratto;

VISTO

l' art. 22 C.C.N.L. 20/09/2001 Comparto Sanità, che regolamenta il “Diritto
allo Studio”, ed, in particolare, al comma 1 prevede che “ai dipendenti con
rapporto di lavoro indeterminato sono concessi appositi permessi retribuiti,
nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite
massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di
ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore”;

ATTESO

che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato operanti all'interno
dell'Azienda, in servizio al 1 gennaio 2009, risulta essere pari a 618 unità e
che pertanto il beneficio in questione può essere riconosciuto a 18,54 unità di
personale arrotondato per eccesso a n. 19 unità;

RICHIAMATI

i criteri di cui all'art. 22, commi 4, 5 e 6 del C.C.N.L. 20/09/2001 in
conformità dei quali è stata formulata la graduatoria, allegata quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, di seguito elencati:
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi, e se
studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami
previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso
precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino,
sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo
(ferma restando, per gli studenti universitari e post universitari la
condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare corsi di formazione che non si
trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b);

DATO ATTO

che nell'ambito di ciascuna fattispecie di cui sopra la precedenza è accordata,
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nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio:
1. della scuola media inferiore
2. della scuola media superiore
3. universitari o post universitari;
ATTESO

che qualora, a seguito dell'applicazione dei criteri sopra descritti, sussista
ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non
abbiano mai usufruito dei permessi per lo stesso corso e, in caso di ulteriore
parità, secondo l'ordine decrescente di età;

VISTA

la deliberazione n. 674 del 01/12/2009 e il bando di selezione interna per la
concessione delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio con scadenza
il 16/12/2009;

ACCERTATO

che sono pervenute n. 67 domande:
a) una domanda di dipendente iscritto e frequentante il corso di studi della
scuola media superiore;
b) n. 2 domande di dipendenti iscritto a frequentare il corso di operatore
socio sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria;
c) n. 42 domande di dipendenti iscritti e frequentanti corsi di laurea;
d) n. 11 domande di dipendenti iscritti e frequentanti corsi di laurea
specialistica;
e) n. 7 domande di dipendenti iscritti e frequentanti corsi post universitari;
f) n. 4 domande incomplete.

ACQUISITI

i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA:

1. di prendere atto che sono pervenute n. 67 domande di partecipazione alla selezione per la
concessione al personale di 150 ore di permesso per il diritto allo studio indetta con delibera n.
674 DEL 01/12/2009 e avente scadenza in data 16/12/2009;
2. di formulare la graduatoria finale degli aventi diritto al beneficio di cui all'art. 22 C.C.N.L.
07/04/99 Comparto Sanità, indicata nell'allegato 1 il quale forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
3. di concedere ai dipendenti classificatisi fino al 19° posto in graduatoria il beneficio di fruire
di permessi straordinari retribuiti, per frequentare nell'anno solare 2010 i corsi di cui all'art. 22
CCNL 07/04/99, pari a n. 150 ore pro-capite;
4. di procedere allo scorrimento della graduatoria in parola in caso di rinuncia dei beneficiari,
ovvero di mancato possesso, successivamente accertato, da parte degli stessi, dei requisiti
previsti;
5. di procedere ad effettuare i relativi controlli di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 rispetto alle
dichiarazioni sostitutive presentate dai 19 dipendenti che fruiranno dei permessi in questione;
6. di richiedere successivamente agli stessi valida documentazione in ordine alla frequenza ed al
sostenimento degli esami relativi all'anno universitario in corso;
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7. di considerare come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi
compensativi, gli eventuali permessi utilizzati e non documentati o autocertificati in modo
idoneo;
8. di trasmettere copia del seguente provvedimento alle OOSS Comparto Sanità.

IL COMMISSARIO
(Dott. Giovanni CAVALIERI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giuseppe PINTOR)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Nicolò LICHERI)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa annua
assegnata.
Nome Struttura

____________________________

Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura
finanziaria.

Sigla Responsabile ____________________________
Estensore

____________________________
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