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Oggetto:

Contingente dei posti per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio
anno 2022 - Personale Comparto Funzioni Centrali
Il Vice Direttore Generale

Visto Il Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali
2016-18, in particolare l’art. 46 (diritto allo studio);
Visto Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 2014, n. 98, concernente
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca”;
Visto Il Decreto Direttoriale 19.10.2016 n. 1396 concernente l’organizzazione dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e le funzioni delegate, con riferimento alle
competenze assegnate all’Ufficio II “Risorse Finanziarie. Personale dell’USR. Edilizia
Scolastica”;
Considerato che il contingente dei posti per la concessione dei permessi retribuiti per la fruizione
del diritto allo studio è determinato nel limite massimo del 3% del personale in servizio con
contratto a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all’inizio dell’anno;
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione del predetto contingente tra gli Uffici degli ambiti
territoriali di questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna sulla base del numero
dei dipendenti in servizio, a tempo indeterminato presso ciascuno degli stessi uffici di ambito
territoriale, alla data del 03 gennaio 2022;
Considerato che è vacante il posto dirigenziale generale di questo Ufficio Scolastico Regionale;
Visto il D.D.G. prot. n. 835 del 13 maggio 2021 del Direttore Generale per le risorse umane e
finanziarie del Ministero dell'Istruzione, registrato dagli organi di controllo, con il quale è
stato conferito allo scrivente l'incarico di direzione dell'Ufficio I "Funzione vicaria. Affari
generali, Personale docente, educativo ed ATA. Legale, contenzioso e disciplinare." con le
competenze di cui all'art. 2 del D.M. 18 dicembre 2014 ivi incluse "le funzioni vicarie in caso
di assenza o impedimento del Direttore Generale";
Decreta
Art. 1

-

il contingente del personale avente titolo a fruire dei permessi retribuiti indicati
in premessa, è determinato per l’anno 2022 in ragione del 3% delle unità di
personale in servizio presso gli Uffici per funzione (da I a IV) e delle unità di
personale in servizio presso gli Uffici degli Ambiti Territoriali;
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Art. 2

-

Art. 3

-

il contingente di cui al precedente art. 1 sarà soggetto ad eventuali
compensazioni fra gli Uffici con ridistribuzione dei posti eventualmente non
utilizzati;
tenuto conto del numero di personale in servizio presso gli Uffici in cui si articola
questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, il contingente è
ripartito con arrotondamento all’unità superiore, nel seguente modo:

Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna
Uffici da I a IV dell’U.S.R./E-R
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna
Ufficio VI - Ambito Territoriale Ferrara
Ufficio VII - Ambito Territoriale Forlì-Cesena
e Rimini
Ufficio VIII - Ambito Territoriale Modena
Ufficio IX - Ambito Territoriale Parma e
Piacenza
Ufficio X – Ambito Territoriale Ravenna
Ufficio XI – Ambito Territoriale Reggio Emilia

Totale
Art. 4

Art. 5

Unità di
personale in
servizio
27

3%

Posti attribuiti

0,81

1

18
10
29

0,54
0,03
0,87

1

12
16

0,36
0,48

6
9

0,18
0,27

1

127
I Dirigenti degli Ambiti Territoriali provvederanno, in virtù di delega conferita a norma
della lettera c) punto 11 delle funzioni delegate agli stessi con decreto direttoriale
1396 del 19.10.2016, ad informare il personale ministeriale in servizio presso gli Uffici
di rispettiva competenza del contingente ripartito con il presente, nonché a ricevere
dagli interessati e trasmettere a questo Ufficio le istanze eventualmente pervenute
entro e non oltre venerdì 13 maggio 2022.
Nel caso alla data di scadenza indicata non siano pervenute istanze, i Dirigenti di
Ambito Territoriale comunicheranno formalmente a questo Ufficio l’assenza di
istanze, per la compensazione di cui ad art. 2 del presente.
Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma

-

-

Ai Dirigenti degli Uffici dell’USR-ER
Sito web: http://istruzioneer.gov.it/
Alle OO.SS. Comparto Ministeri
Alle RSU
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