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OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n.4410 Foti (Fratelli d’Italia) - Diritto allo studio del 

personale docente 

 

 A riscontro della richiesta di Codesto Ufficio di fornire utili elementi per rispondere alle 

interrogazioni in oggetto, nello spirito di una proficua collaborazione inter-istituzionale, sentito 

l’Ufficio di questa Direzione Regionale competente per materia, si rappresenta quanto segue. 

  

 Con nota prot. n. 19511 del 9 dicembre 2016, l’Ufficio ha provveduto all’inoltro, per il 

previsto controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, al MEF – Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale del Bilancio presso il MIUR – Ufficio III, dell’Ipotesi 

di Contratto Integrativo Regionale, sottoscritta il 16 novembre 2016, relativa ai criteri per la fruizione 

dei permessi per il diritto allo studio (ai sensi dell’art. 4, comma 4 – lettera a) del CCNL comparto 

Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007) – quadriennio 2017/2020. L’Ipotesi anzidetta è stata 

opportunamente corredata dalle due relazioni, illustrativa e tecnico-finanziaria, di cui all’art. 40, 

comma 3 sexies, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

 

 Con Osservazione n. 398 del 22 dicembre 2016, l’anzidetto Organo di controllo, restituiva allo 

Scrivente, ai sensi dell’art. 7 del D. lgs. 30 giugno 2011, n. 123, l’Ipotesi anzidetta, rilevando quanto 

segue: “Nell’articolo 7, comma 4, dell’Ipotesi di C.I.R., si indica che i permessi sono usufruibili per 

attività di studio preparatorie agli esami o prove e della relazione e/o tesi di laurea o di diploma in 

misura non superiore al 20% del numero di ore complessivo. Al riguardo si rappresenta che la 

circolare del dipartimento della Funzione Pubblica del 7 ottobre 2011, n. 12 esclude tale possibilità, 

affermando: “Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso 

possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si 

svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio. Questo orientamento 

applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall’orientamento della giurisprudenza 

di legittimità (Cass., Sez. lav. N. 10344/2008) e dell’ARAN”. 

 In data 18 gennaio 2017 ha avuto luogo un incontro tra la delegazione di parte pubblica, di 

questa Direzione generale, e le OO.SS. del comparto scuola, di questa regione, nel quale è stata 

sottoscritta l’Ipotesi di cui trattasi. In tale sede si è convenuto, con le medesime OO.SS., 

sull’opportunità di rappresentare all’U.C.B. le ragioni che hanno portato alla sottoscrizione 

dell’Ipotesi di C.I.R. de qua, con riferimento alle questioni su cui lo stesso Ufficio di controllo ha 

sollevato le sue osservazioni, in merito ai permessi retribuiti per il cd. “studio individuale”. 
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Si riportano di seguito, sinteticamente, le argomentazioni delle controdeduzioni 

all’osservazione relativa all’art. 7, comma 4 dell’Ipotesi di C.I.R., inviate all’U.C.B. con nota prot. 

n.1514 del 26 gennaio 2017, a firma del Direttore Generale di questo U.S.R. 

E’ stato anzitutto evidenziato che l’Ipotesi di C.I.R. indicava, all’art. 7, comma 4, le 

attività per le quali era possibile fruire dei permessi in oggetto, menzionando i “permessi per attività 

di studio preparatorie agli esami o prove e della relazione e/o tesi di laurea o di diploma in misura 

non superiore al 20% del numero di ore complessivo”. Pertanto si è rilevato che, attenendosi al 

tenore letterale del Contratto collettivo integrativo, al quale la contrattazione collettiva nazionale di 

comparto faceva rinvio, si riscontrava l’incontro della parte pubblica e delle OO.SS. in merito 

all’inclusione delle ore di studio individuali tra le attività che giustificano il godimento dei permessi in 

esame. 

Si è inoltre argomentato che dall’analisi del contenuto della circolare n. 12/2011 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, pare non rilevarsi contraddizione tra le indicazioni della 

circolare e le previsioni dell’Ipotesi di C.I.R. sulla quale l’U.C.B. ha sollevato i suoi rilievi. Infatti, dalla 

circolare succitata emerge che l’orientamento sfavorevole all’attribuzione dei permessi de quo, per le 

attività di studio individuale, lungi dal poter assumere valore assoluto, è circoscritto al dettato dei 

contratti collettivi elencati nella suddetta circolare, fra i quali non è ricompreso il Contratto collettivo 

del comparto scuola. Più precisamente, la circolare in parola afferma testualmente: “in base alle 

clausole negoziali”(…) “le ore di permesso (…) non spettano per le attività di studio”. 

  Analogamente si è fatto rilevare che, la Corte di Cassazione, con sentenza 

n.10344/2008, ha affermato la non spettanza dei permessi per lo studio individuale solo con 

riferimento al personale del comparto Regioni ed autonomie locali, motivandola con 

un’interpretazione non estensiva della clausola del C.C.N.L. di detto comparto (art.15 del CCNL 2000).  

Come noto il D.lgs. n. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego), all’art. 40 co.3 

quinques, statuisce testualmente: “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso 

sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti 

risultanti dai contratti collettivi nazionali”. Quindi è stato fatto notare all’U.C.B. che non risulta a 

questo Ufficio l’esistenza di alcuna clausola nel C.C.N.L. del comparto scuola che vincoli a tal riguardo 

i contratti integrativi regionali. Anzi, esiste una norma di legge, l’art. 3 comma 7 del D.P.R. n. 

395/1988, che al riguardo statuisce che “in sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno 

essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la 

frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze 

specifiche dei singoli comparti”.       

 

Alle controdeduzioni sopra riportate è seguita la risposta dell’Organo di controllo 

che, con Osservazione n. 34 del 23 febbraio 2017, ha preso atto delle controdeduzioni formulate 

dall’Ufficio, ribadendo sostanzialmente quanto già rilevato con nota n. 31301 del 23 dicembre 2016, 

con cui si trasmetteva l’Osservazione n. 398 del 22 dicembre 2016 e sottolineando che la presunta 

limitazione, ai soli contratti elencati nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
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Dipartimento della Funzione Pubblica - non appariva pertinente, in quanto l’indicazione della 

circolare era da intendersi esemplificativa e non esaustiva. Analogamente, secondo l’U.C.B., la citata 

sentenza della Cassazione si era pronunciata “esclusivamente sul caso sottoposto a ricorso, in quanto 

le sentenze producono effetti solo limitatamente alle parti in causa”.  

 

All’ultima  risposta dell’U.C.B. è seguito un incontro, in data 14 marzo 2017, con le 

OO.SS. firmatarie dell’Ipotesi di C.I.R. già menzionata. In tale occasione si è preso atto della 

inamovibilità, rispetto alle posizioni già assunte, del competente Organo di controllo ed al contempo 

si è assunto l’impegno di un nuovo incontro per proporre eventuali soluzioni dirimenti le questioni fin 

qui sollevate. 

In data 23 marzo 2017 ha avuto luogo l’ultimo incontro con le OO.SS. di comparto; in 

tale sede, accertata l’impossibilità di raggiungere un accordo con la Delegazione sindacale, che fosse 

aderente alle prescrizioni imposte dall’U.C.B., si è data ufficialmente notizia dell’intenzione, da parte 

di questa Direzione Generale, di adottare un atto unilaterale, conforme alle succitate indicazioni 

dell’U.C.B., ai sensi dell’art. 40, comma 3 ter, del D. lgs. n. 165/2001 secondo il quale “al fine di 

assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga 

l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata può 

provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva 

sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente  si applicano le procedure di controllo di 

compatibilità economico – finanziaria previste dall’art.40 bis”. 

L’Ipotesi di Atto Unilaterale è stata quindi adottata dal Direttore Generale ed assunta 

al protocollo n. 5448 del 30 marzo 2017 di questo U.S.R; è stata quindi trasmessa, per le verifiche 

preventive di cui all’art. 5, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, con 

nota prot. n. 5697 del 4 aprile 2017, al competente Organo di controllo e con nota prot. n. 5763 del 5 

aprile 2017, ai Dirigenti degli UU.A.T. di questa regione nonché alle OO.SS. succitate. 

Successivamente, con nota prot. n. 6748 del 20 aprile 2017, l’U.C.B. ha riscontrato 

positivamente l’invio dell’Ipotesi di Atto Unilaterale anzidetta, ammettendo a registrazione, con visto 

n. 588 del 19 aprile 2017, la stessa, che, esperiti gli obblighi di rito in capo allo Scrivente 

(sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi de qua, con contestuale informativa al competente Organo di 

controllo, ottemperamento degli obblighi di trasparenza previsti dal D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 

s.m.i.) assumerà, a breve, carattere definitivo, quindi produttivo dei relativi effetti giuridici. 

 

 Si resta a disposizione per quanto occorrer possa. 

          Il Direttore Generale 

                      Stefano Versari  

 Firma autografa sostituta  a mezzo stampa ai sensi 

      e per gli effetti dell’art3, c.2 , DLgsn.39/93 

 


