
 

Università degli Studi di Palermo 
Staff di Direzione – Servizio Relazioni Sindacali 

 
Alle Segretarie territoriali delle OO.SS. di comparto 
Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria 
Al Comitato per le pari opportunità 

 
 

LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto:  regolamento per la concessione di permessi retribuiti per motivi di studio. 
 
 

 
L’art.11, commi 4 e 5, del CCNL 13 maggio 2003 demanda alla contrattazione 

integrativa l’individuazione dei criteri di priorità per la concessione dei permessi in oggetto, 
nonché le modalità di certificazione degli impegni scolastici o universitari. 

 
L’amministrazione ha predisposto una bozza di regolamento, che si allega alla 

presente, con evidenziate in grassetto le parti oggetto di contrattazione. Le SS.LL. sono 
quindi invitate a partecipare alla seduta di contrattazione integrativa allo scopo convocata 
presso i locali del rettorato per il giorno 19 gennaio 2006 alle ore 16.00. 

Al fine di garantire la massima efficacia ai lavori, si chiede di limitare la 
partecipazione a non più di tre dirigenti per ciascuna Organizzazione accreditata e alla 
delegazione trattante della RSU, così come previsto dal vigente accordo sulla 
“regolamentazione delle procedure da seguirsi per la definizione ed efficace attuazione del 
sistema delle relazioni sindacali”. 

Con l’occasione si comunica che l’Amministrazione intende procedere alla  
separazione delle procedure di concessione dei permessi in oggetto, distinguendo, tra 
Azienda e Università, sia il numero di dipendenti in base al quale viene calcolata la 
percentuale di permessi autorizzabili, sia gli uffici preposti a tali adempimenti. Pertanto, il 
Regolamento in questione riguarderà esclusivamente la concessione dei permessi in 
questione ai dipendenti in servizio presso le strutture dell’Ateneo, ad accezione di quelli in 
servizio presso l’AOUP, per i quali, in sede di contrattazione integrativa aziendale, sarà 
predisposto analogo regolamento. 

Distinti saluti.  

 
Il Delegato del Rettore per le relazioni sindacali 

Prof. Alessandro Bellavista 
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