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A ti"rtte l* sedi dell',{mmirristrar-ione
cenrali, dec*ntrale e periferiche

$G{;§TT0: Perru*ssi per diritto allqr studio

In relaaione alle diversrr moclalità riscontrate nelle $utorizewisni per usufruire riel diritt*

allo *tuclio. quesla Arxministrazione ha velutato I'i:rpportunità d.i richiamarc pre§§a Ia seriv*nlc

Divisione, la concessione rlei h*nefici pel tutts Ie secii dell'arnministrar-itne, nell'esercizio iielia

prripria aut$noma facol:à di rcgolamentare corrsttamcnte I'istitut*.

P*rtanto. al fine di garantire l' unifnrnre applicazirxre della ilsma ed *vitare ci:sì ogni

possibile abuso, sia a clann* dell'Amministrazione" che di altri clipendenti, gli Uftici che, hann*

c§$cess* i permessi per il dlritr* allo studi* tk:vrannÒ trà§milltÈrs! con cortcse snllecit*tiine, e

§omunque n6fi *ltrc it 3{} aprile ?ù16, Ia documentazione r:riginale rel*tiva ai singoli dipend*nti già

autorizxati a drcorrere dall'anno *olarr 20I,1 q ?015 e quelli in cors* di autori:reazione pgl

l-t.H,no 3016.

Par proc*drre ild una puntuale valutauisne. dells ducum*nl*zi*n§, Ie domande dt}vr*lttrtt

pcnenire presss la seele rJi via Caraci 36 di questa Divisione correrl*le ilalla rir;hiext* dcl

dipendentc" ciall'*ut{rrizzazione dell'ultcio eli appartenunza. dal c*rtificato di iscrizione e dal

calendario dell*. lezioni con relativo ilttest,lts di parteciparions e ck:.ll'altesiato clei singali esami

§ùste.nuti e cont-opni al piann di studi prescelto; sarà inoltre netessari* che I'xffiiri* di apparteflenza

furnisca un e.lenc$ p*r elip*ndente ch.e indichi per *gni singalo ms§L'r t: giorna, Ie or$ di p*rmÈ§so

I'ruite nell-afinq: a C6psItura delle 150 ore a cia§cutt* autorizzale .

Si rumnrenta pertanti: che p*r l'anno ?01?, la ccn*essione- del brnrfici* v*rrà gestita

clirettarnenti: da qu*sra l)ivisione, il cui clorrran$o psrvenire lutte le dtnrande, rasmefi§e d;r.i singtili

u1{ici *ji eppartenenra, se*onri* le rnoclq,lità stahilite ilaltr* circ§lare sul dirilto allo stuclia,

pubblicata annualmcnte efttro il m*se di*tlttohre.
"§

§i invitsno gli Ufiici in indirizzt a notificare

eirctlmr" ch* verrà altresì pubblicata ilella sezinrre

Minist*ro. ':
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ll dirig*ntr:: Dr.ssa §iglinla FIORANI
I lunzirrnari ref"errnti: lJr,rsa I]1.{"§(.O F:rr:rla rcl' $6j4'{ t?3}?8

Dr.ssa MILLI fii*vanna tel. $S:'415§1i05
Sig.rr I).'\GllVl Alha tel. {}rrl4l5825ti{.1

a tutto il perstnale iì contenutn dellu prcsclte

"Per i n*sLri diperrdeiiti" sul sit* di qu*st*
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