AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.606 del 14/04/2021
Proposta nr.697 in data 09/04/2021
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Innocenzo MUSOLINO

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Autorizzazione ad usufruire, per l’anno 2021, dei permessi straordinari retribuiti, per motivi di studio,
nella misura massima di 150 ore annue, per ulteriore n. 4 unità di personale.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
VISTO il D.P.R. 23.8.1988 n. 395 ed in particolare l’art. 3;
VISTO il C.C.N.L. – Comparto Università 2006/2009;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Sanità triennio 2016/2018 ed
in particolare l’art. 48 “Diritto allo Studio” che concede ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato/determinato – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’azienda – 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/determinato presso ciascuna azienda all’inizio di ogni anno,
con arrotondamento all’unità superiore;
VISTO il C.C.N.L. – Comparto Università – quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico
2002-2003 ed in particolare l’art. 28;
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del Comparto del SSN. Stipulato in data 17.10.2008 tra
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina e le Organizzazioni Sindacali
e la Rappresentanza Sindacale Unitaria ed in particolare l’art. 19 “Diritto allo Studio”;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 26 dell’8.01.2021 con la quale sono stati concessi per
l’anno 2021 n. 45 permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, nella misura massima di 150 /75 ore
annue e contestualmente sono stati autorizzati n. 19 unità di personale ad usufruire dei permessi sopra citati e
pertanto, sono rimasti disponibili, per l’anno 2021, n. 26 posti per usufruire di tali permessi;
CONSIDERATO che con delibere del Commissario Straordinario n. 125 del 21.01.2021, n. 193 del
3.02.2021 e n. 223 del 10.02.2021 sono stati concessi, per l’anno 2021, ulteriori n. 3 permessi straordinari
retribuiti per motivi di studio nella misura massima di 150 ore annue e, pertanto, sono rimasti disponibili per
l’anno 2021 n. 23 posti per usufruire di tali permessi;
TENUTO CONTO delle istanze presentate dai dipendenti Sollano Alessandro nato ad Agrigento il
29.04.1992, Cotruzzolà Annalisa Maria nata a Milazzo (ME) il 18.09.1980, Bellinghieri Giuseppa nata a
Messina il 7.05.1966 e Fede Massimiliano nato a Messina il 16.03.1979 custodite agli atti d’Ufficio,
interessati ad usufruire dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio per frequentare
rispettivamente:il corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche Università di Palermo;
il Master di II° Liv. In “Operating room management” Università Cattolica di Roma; il corso di Laurea
Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche Università di Messina; il corso di Laurea Magistrale
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche;
FATTA RISERVA di verificare la veridicità della dichiarazione resa dal dipendente di che trattasi e di
adottare, eventualmente i provvedimenti conseguenziali;
ATTESO che il Direttore della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara
che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in
essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla

materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene confermato con la
sottoscrizione del presente atto deliberativo.

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:
1) di autorizzare a fruire dei permessi straordinari retribuiti anno 2021, per motivi di studio nella misura
massima di 150 ore annue il dipendente Sollano Alessandro nato ad Agrigento il 29.04.1992 in servizio
presso l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, con la qualifica di Coll. Prof.le San. Ostetrico t.d., per frequentare
il corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche LM/SNT presso l’Università di
Palermo, la dipendente Cotruzzolà Annalisa Maria nata a Milazzo (ME) il 18.09.1980, in servizio presso il
Blocco Operatorio 3° e 4° piano Pad. F del D.A.I. Chirurgia con la qualifica di Coll. Prof.le San. Infermiere
Coord., per frequentare il Master di II° Liv. In “Operating room management” presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore, Bellinghieri Giuseppa nata a Messina il 7.05.1966, in servizio presso l’U.O.C. Pediatria
d’Urgenza con P.S. e O.B. con la qualifica di Coll. Prof.le San. Infermiere per frequentare il corso di Laurea
Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche Università di Messina, Fede Massimiliano nato a
Messina il 16.03.1979 in servizio prersso U.O.C. di Neuroradiologia con la qualifica di Coll. Prof.le Sanitario
Tecnico Radiologia per frequentare il corso di Laurea Magistrale Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche
Diagnostiche;
2) di dare atto che risultano, pertanto, disponibili 19 posti per la fruizione dei suddetti permessi del diritto allo
studio per l’anno 2021;
3) di fare riserva di verificare la veridicità della dichiarazione resa del dipendente di che trattasi e di adottare,
eventualmente i provvedimenti consequenziali;
4) di fare carico il Direttore dell’U.O.C. proponente di notificare la presente all’avente diritto ed al
Responsabile della struttura di appartenenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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