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OGGETTO: Diritto allo studio - permessi retribuiti anno 2023. 

 

Come noto, l'art. 46 del C.C.N.L. 2016/2018 – funzioni centrali, consente la concessione al 

personale di 150 ore di permessi retribuiti individuali per motivi di studio, per ciascun anno solare,  

nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del  3% del personale in servizio. Nella 

circolare n. 42552 del 01/10/2021, di questa Divisione, pag.1, sono indicati i presupposti per la 

concessione dei permessi di studio, quali:   

- L’iscrizione e la frequenza di corsi regolari di studio in concomitanza con l’orario 

lavorativo, sia per i dipendenti a tempo determinato per una durata non inferiore a sei mesi 

continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, sia per i dipendenti a tempo 

indeterminato, per acquisire il titolo di studio: 

A) primario o secondario; 

B) di qualifica professionale; 

C) universitario e post-universitario (perfezionamento e specializzazione);  

- Gli enti o le scuole, nonché le Università telematiche, (statali o paritarie) dovranno essere 

riconosciute ed abilitate al rilascio dei titoli di studio legali o degli attestati professionali 
(art. 46, comma 4, C.C.N.L. 2016/2018).  

Il permesso di studio può coprire anche il tempo strettamente necessario di percorrenza per 

raggiungere la scuola o l’ente di formazione a condizione che il viaggio non sia superiore al tempo 

di partecipazione ai corsi. In tal caso, le segreterie delle Direzioni Generali saranno tenute ad 

informare il Direttore, che dovrà valutare la concessione del permesso di studio comprensivo anche 

del tempo di viaggio, purché non superiore al tempo per la frequenza del corso.  

Sono esclusi i permessi studio per la preparazione degli esami  finali di scuola media inferiore, 

superiore, tesi di laurea, di specializzazione  post-laurea e corsi equiparati ( circolare della Funzione 

Pubblica n.12 del 7 ottobre 2011 e  parere dell’Aran n. M166 del 25/05/2011). Si rammenta che, per 

il sostenimento degli esami, in alternativa ai permessi studio possono essere fruiti gli 8 giorni di 

permesso previsti dall'art. 31, comma 1,  lettera a del CCNL 2016/2018. Sono, altresì, esclusi i 

permessi studio per il conseguimento dei crediti formativi richiesti dagli ordini o collegi 

professionali e gli ulteriori corsi specificati nella circolare n. 42552 del 01/10/2021. Non saranno  

presi in considerazione le istanze dei dipendenti iscritti a percorsi di  studio universitari  laddove  la 

didattica è erogata, anche a distanza, in modalità asincrona e fuori dall’orario di lavoro . 

 

Presentazione delle domande  come da circolare n. 42552 del 01/10/2021 

Il personale interessato alla concessione dei permessi studio per l’anno 2023, dovrà far 

pervenire, via PEC: dg.personale-div2@pec.mit.gov.it , tramite l’ufficio di appartenenza, 
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l’idonea documentazione secondo l’allegato “A”, improrogabilmente entro il termine perentorio 

del 31.12.2022. 

 Il ritardo nella presentazione e/o nell’arrivo delle domande comporterà 

automaticamente l’inaccettabilità delle domande stesse. I dipendenti  autorizzati ad usufruire, 

nell'anno  solare  2023,  dei  permessi  studio  potranno utilizzare le relative ore  entro e non oltre il 

31/12/2023. Si ribadisce che la fruizione dei permessi nell'anno solare 2023  resta in ogni caso 

contenuta e subordinata alla certificazione della frequenza dei corsi e del sostenimento dei relativi 

esami, anche con esito negativo. Non saranno  prese in considerazione le domande di 

dipendenti che non abbiano prodotto la certificazione richiesta a giustificazione delle ore 

usufruite negli anni precedenti. In mancanza delle certificazioni di cui sopra, le ore fruite 

saranno considerate,  ai sensi dell'art. 46, comma 9, C.C.N.L. 2016/2018, aspettativa per motivi 

personali. Questo Ufficio  provvederà direttamente all'emanazione del relativo provvedimento di 

aspettativa, dal quale conseguirà il recupero delle competenze fisse ed accessorie corrisposte al 

dipendente. Ai sensi dell'art. 46 del C.C.N.L. 2016/2018  verrà individuato il numero dei dipendenti 

che possono usufruire dei permessi, conformemente al limite massimo del 3% nazionale con 

arrotondamento all'unità superiore del personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato 

e determinato presso questa Amministrazione, secondo i criteri indicati  nell'allegato "B".  I titolari 

delle strutture  in indirizzo sono invitati a notificare il contenuto della presente circolare a tutto il 

personale in servizio, ivi compreso quello, a qualunque titolo assente, ritirandone firma per presa 

visione e dandone assicurazione a questa Direzione Generale. 

 La presente circolare verrà pubblicata anche sul sito  istituzionale del Ministero delle 

Infrastrutture e  della Mobilità sostenibili nella sezione dedicata ai dipendenti. 

 Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Formazione del MIMS nei giorni: 

lunedì, martedì e giovedì, tel.  06/44124723. 

 

                                                                                                   

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ufficio Formazione 

Il Dirigente Dr. Gianluca Torriero 

IL Funzionario Coordinatore Dr.ssa Anna Natali 
Dr.ssa Carolina De Silva         
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