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Ai Dirigenti/Direttori/Responsabili  

delle Unità Organiche e Strutture 

del CNR 

Loro Sedi 

 

Direttiva : Diritto allo studio anno 2017/2018   

                  Fruizione del permesso retribuito pari a 150 ore annue 

 

La presente direttiva intende fornire al personale CNR informazioni e indicazioni operative sulla 

corretta fruizione delle 150 ore per il diritto allo studio anche alla luce degli ultimi orientamenti 

applicativi pubblicati dall’ARAN (All. 1). 

Le circolari di riferimento in materia sono la n. 9/2012 (All. 2) e la n. 28/2014 (All. 3), con la presente 

direttiva, a seguito di numerose segnalazioni pervenute, si vuole fare chiarezza su alcune 

problematiche di interesse generale. 

Considerata l’apertura della procedura SIPER per la presentazione delle richieste di autorizzazione 

alla fruizione del permesso in argomento per l’anno 2017/2018, prevista come ogni anno dai primi di 

ottobre a fine novembre, si fanno le precisazioni di seguito riportate con riferimento a: 

a) Presentazione delle domande provvisorie entro il 30 novembre e successiva integrazione, oltre 

il predetto termine, della documentazione obbligatoria richiesta; 

b) Preparazione della tesi di laurea: esclusione dall’ambito di applicazione; 

c) Autorizzazione per un numero inferiore di ore e gestione delle ore residue non utilizzate al 

termine dell’anno solare; 

d) Ore da riconoscere al personale in part-time. 

 

 

a) Presentazione delle domande provvisorie entro il 30 novembre e successiva integrazione, 

oltre il predetto termine, della documentazione obbligatoria richiesta 

 

I dipendenti che, alla data ultima di presentazione delle richieste per l’autorizzazione alle 150 

ore di permesso retribuito per il diritto allo studio, non avessero ancora notizia 

dell’ammissione o superamento delle prove per l’accesso ad una scuola di specializzazione o 

perfezionamento, master, ecc. e non potessero quindi allegare al Form di SIPER la 

documentazione obbligatoria richiesta, possono inviare comunque la domanda on-line. 

In particolare, dovranno allegare una autocertificazione contenente: l’indicazione del percorso 

formativo prescelto e per il quale si è in attesa di conferma di ammissione; l’impegno a 
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perfezionare la domanda nel momento in cui sarà notificato l’esito positivo o l’ammissione al 

corso scelto, contattando via email il personale di riferimento dell’Ufficio SGTEP indicato 

nella presente direttiva. 

Solo quando il dipendente completerà l’invio della documentazione attestante la 

partecipazione al corso, l’Ufficio competente abiliterà il codice relativo al permesso orario e 

giornaliero.  

 

Tale concessione consentirà al personale interessato, di inviare in SIPER la richiesta di 

autorizzazione al permesso entro i termini indicati in precedenza e nelle Circolari CNR sopra 

citate, e all’Amministrazione la presentazione della graduatoria ed il calcolo del tetto di 

concessione del permesso retribuito tenuto conto del limite del 3% del personale nei tempi e 

secondo le modalità previste dalle norme di riferimento. 

 

 

b) Preparazione della tesi di laurea: esclusione dall’ambito di applicazione 

 

Con riferimento all’utilizzo delle ore per la preparazione della tesi o dell’elaborato finale per 

gli studi universitari, considerata la normativa contrattuale e i più recenti orientamenti 

applicativi dell’ARAN (All. 4) tale permesso non è utilizzabile per la compilazione della tesi 

di laurea.  

Inoltre, come si è già avuto modo di sottolineare nelle precedenti Circolari CNR, si ricorda 

l’inutilizzabilità delle ore per il mero studio o per la preparazione di esami considerato che il 

permesso è legato unicamente alla frequenza di corsi, seminari, lezioni, pratica in laboratorio, 

tirocinio in corsia, ecc. sempre che giustificato. 

 

c) Autorizzazione per un numero inferiore di ore e gestione delle ore residue non utilizzate 

al termine dell’anno solare 

 

Altro aspetto sul quale occorre fare chiarezza è quello inerente il numero di ore da chiedere 

ovvero da autorizzare. Alcuni dipendenti al momento dell’invio del Form in SIPER hanno 

chiesto un numero ridotto di ore per le loro necessità formative, dall’altra alcuni 

Responsabili/Dirigenti/Direttori al momento dell’autorizzazione, hanno operato una 

decurtazione delle ore dal totale.  

In merito si chiarisce che il massimo delle ore da autorizzare è pari a 150 nell’anno solare, ma                                                                                                                                                     

il dipendente può richiederne anche un numero inferiore anche in più tranche purchè non si 

superi il monte ore sopradetto. Ovviamente anche il Direttore della Struttura di afferenza del 

dipendente richiedente può valutare di concedere l’autorizzazione per un numero di ore 

inferiore al massimo consentito. 

A fine dicembre, le ore non fruite non potranno essere riportate all’anno successivo ma 

occorrerà presentare nuova richiesta nei modi e tempi già indicati nella presente circolare ed 

in quelle sopra indicate. 

 

 

d) Ore da riconoscere al personale in part-time  

  

Per il personale che ha scelto l’articolazione dell’attività in part-time (orizzontale o verticale) 

considerato l’orientamento applicativo_M54 dell’ARAN, saranno concesse un numero di ore 

in proporzione alla percentuale dell’orario part-time. 
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Per eventuali richieste di chiarimenti sul contenuto della presente direttiva è possibile contattare 

l'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale: Dott.ssa Ezilde Garozzo Z.Q.  tel. 

06.4993.3733 ezilde.garozzo@cnr.it. 

I Dirigenti/Direttori/Responsabili in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alla presente 

Direttiva. 

                                                                             IL DIRIGENTE 
EG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. ARAN – Orientamenti applicativi; 

2. Circolare CNR n. 9/2012 Direttiva in materia di Diritto allo Studio: permessi retribuiti per numero massimo di 

150 ore annue; 

3. Circolare CNR n. 28/2014 Direttiva sulla nuova modalità di inoltro delle richieste per le 150 ore diritto allo 

studio - via SIPER; 

4. ARAN orientamento applicativo_M164; 

5. ARAN orientamento applicativo_M54. 
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