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N el rimandare al nostro sito per uno speciale com-
pleto (riservato agli abbonati) sui permessi per 
il diritto allo studio, in questa sede proponiamo 

una sintesi di alcuni recenti orientamenti applicativi pubbli-
cati dall’Aran e un parere del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, al fine di fare un po’ di chiarezza sui corsi per i quali 
è possibile richiedere la fruizione delle 150 ore.

I pareri espressi dall’ARAN, in particolare, non si riferiscono 
specificatamente al Comparto Scuola, ma rappresentano comun-
que un punto di riferimento per i dipendenti pubblici in genere.

Si ricorda che, salvo diversa scadenza fissata a livello 
regionale, il 15 novembre 2011 è il termine per presentare 
la domanda. Modalità di fruizione e criteri sono definiti nei 
contratti integrativi regionali.

Orientamenti applicativi dell’ARAN

Corsi organizzati dalle Università telematiche
I permessi per diritto allo studio possono essere fruiti anche per la 
partecipazione ai corsi organizzati dalle Università telematiche? 

I permessi per motivi di studio possono essere fruiti 
solo per lezioni e corsi di studio, espressamente indicati, il 
cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l’orario 
di lavoro. Si tratta di previsioni finalizzate a garantire il 
beneficio al lavoratore, nel rispetto tuttavia delle esigenze 
organizzative dell’ente e secondo modalità tali da evitare 
ogni forma di possibile abuso nella fruizione, a danno sia 
dell’amministrazione sia degli altri lavoratori che potrebbero 
avere interesse.

In tale ambito, l’attestato di partecipazione o frequenza 
assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la cir-
costanza dell’effettiva presenza alle lezioni sia quella che le 
medesime lezioni si svolgono all’interno dell’orario di lavoro 
(la reale giustificazione della fruizione dei permessi).

Pertanto, per quanto riguarda la partecipazione ai corsi 
delle università telematiche, proprio la circostanza che il 
lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza 
del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa 
avvenire anche al di fuori dell’orario di lavoro, con il conse-
guente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi 
di cui si tratta. Infatti, non essendo obbligato a partecipare 
necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene 
nella Università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre 
scegliere orari di collegamento compatibili con l’orario di 
lavoro nell’ente.

In altri termini il permesso serve a giustificare l’assenza dal 
servizio da parte del lavoratore interessato; tale assenza deve 
essere documentata con una dichiarazione dell’autorità scola-
stica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per 
le ore di lavoro non prestate, sino alla concorrenza di 150 ore.

Proprio per le particolari modalità di frequenza dei corsi 
universitari telematici e la sostanziale impossibilità di certifica-
zione della stessa da parte delle Università, che non consentono 
il rispetto delle condizioni richieste dalla disciplina negoziale 
in materia, inducono ad escludere, in relazione agli stessi, la 
possibilità di riconoscimento dei permessi di cui sopra. 

A diverse conclusioni potrebbe pervenirsi solo nel caso in 
cui il dipendente fosse in grado di presentare tutta la prescritta 

I PERMESSI PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO

Quando possono 
essere richiesti secondo 
alcuni recenti orientamenti 
di ARAN e Funzione Pubblica



      sinergie di scuola    |    novembre 2011        43                   

documentazione, e in particolare un certificato dell’Università 
che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte 
della stessa Università, attesti che quel determinato dipenden-
te ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente 
le lezioni trasmesse in via telematica.

In tale caso gli elementi da considerare sono due:
1) il fatto che sia le giornate che gli  orari devono essere 

necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni 
lavorative;

2) la  certificazione che solo in quel determinato orario il 
dipendente poteva seguire le lezioni.

Corsi serali
I permessi per diritto allo studio possono essere richiesti per la 
frequenza di corsi serali? 

I permessi per motivi di studio dovrebbero essere fruiti 
solo per assentarsi dal lavoro per la frequenza dei corsi nei 
giorni e nelle ore durante le quali il dipendente dovrebbe 
rendere la sua ordinaria prestazione lavorativa, in quanto 
lo stesso, nell’ipotesi di un corso di studi in orario serale o 
comunque al di fuori dell’orario di lavoro settimanale, non 
avrebbe alcun interesse a fruire dei permessi stessi, la cui 
utilità si evidenzia proprio in presenza di una coincidenza 
temporale delle due esigenze.

Corsi di lingue all’estero
Possono essere concessi i permessi di studio per la frequenza di corsi 
di lingue all’estero della durata di un mese? 

I permessi per il diritto allo studio sono concessi per la 
partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di 
studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione 
primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, 
pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate 
al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali 
riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i re-
lativi esami.

Benché tali indicazioni non siano esaustive, perché vi è 
anche la possibilità di individuare ulteriori corsi della dura-
ta di un anno nella contrattazione integrativa, per i corsi di 
lingua estera della durata di un mese l’Aran ritiene che non 
possano essere concessi i permessi per diritto allo studio.

Periodo di prova
Il dipendente a tempo indeterminato in prova è destinatario delle 
norme sui permessi retribuiti, comunque denominati, previsti da 
specifiche disposizioni di legge (permessi per donatori di sangue 
ex lege 584/1967, per portatori di handicap ex lege 104/1992, per 
partecipazione a seggi elettorali in qualità di presidente, scrutatore 
o rappresentante di lista ex lege 69/1992 su art. 119 DPR 361/1957, 
per diritto allo studio)? 

Le norme di legge sui permessi retribuiti richiamate nel 
testo del quesito in esame si applicano anche nel corso di 
svolgimento del periodo di prova, senza che questo incida 
sulla durata complessiva del periodo medesimo, che viene 
prolungato in misura corrispondente alle assenze dal servizio 
effettuare per la fruizione di tali permessi.

Non vi è inoltre obbligo di recupero del debito orario nel 
caso in cui l’Amministrazione disponga successivamente la 
risoluzione del rapporto di lavoro per giudizio sfavorevole.

Corso di perfezionamento della durata di 15 giorni
È possibile fruire dei permessi retribuiti (150 ore), anche per la 
partecipazione ad un corso di perfezionamento e formazione per 
Magistrati tributari, della durata di 15 giorni suddivisi in moduli 
di attività? 

I permessi retribuiti possono essere concessi per la par-
tecipazione a tutti i corsi che rilascino un titolo di studio 
legale ovvero attestati di qualifica professionale riconosciuti 
dall’ordinamento pubblico, la cui durata corrisponda al corso 
legale di riferimento. È invece demandata alla contrattazione 
integrativa l’individuazione di ulteriori tipologie di corsi 
che però abbiano durata almeno annuale. Sulla base di tali 
elementi e in relazione alla durata del corso in questione 
l’ARAN ritiene che non sia possibile concedere le 150 ore 
di permesso.

Studenti fuori corso
I permessi per il diritto allo studio possono essere concessi agli 

studenti fuori corso? Spettano per la preparazione della tesi di laurea? 
I permessi per diritto allo studio possono essere attribuiti 

anche agli studenti fuori corso. Non sono invece consentiti 
permessi per la preparazione della tesi di laurea.

I permessI non spettano per le attIvItà dI studIo 
propedeutIche al superamento deglI esamI

I permessi per il diritto allo studio sono concessi per la 
partecipazione a corsi destinati al conseguimento di 
titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di 
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione pro-
fessionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, 
o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali 
o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento 
pubblico e per sostenere i relativi esami.

Per la concessione dei permessi i dipendenti interes-
sati devono presentare il certificato di iscrizione prima 
dell’inizio dei corsi e, al termine degli stessi, l’attestato 
di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche 
se con esito negativo. In mancanza delle predette cer-
tificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati 
come aspettativa per motivi personali.

I permessi straordinari retribuiti possono essere concessi 
soltanto per frequentare i corsi indicati in orari coinci-
denti con quelli di servizio, non per le necessità connesse 
all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre 
attività complementari (come, ad esempio, i colloqui con 
i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).

(Cassazione Sezione Lavoro n. 10344 del 22 aprile 2008)
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La Funzione Pubblica riprende il discorso…
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ritorna sull’argo-
mento delle Università telematiche con la circolare n. 12 del 
7 ottobre 2011, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in 
merito ai permessi e ai congedi per motivi di studio richiesti 
da parte del personale delle Pubbliche Amministrazioni.

Nel sottolineare la rilevanza della formazione universitaria 
nelle P.A., il Ministro Brunetta afferma che «soprattutto in un 
momento caratterizzato dal contenimento dei costi e dall’imposizione 
di rigidi tetti anche all’ammontare della spesa per formazione (art. 
6, comma 13, d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010), 
è importante che – nei limiti del buon andamento e dell’efficienza 
dell’organizzazione – i dipendenti interessati siano messi nelle 
condizioni di seguire i corsi e di fruire delle agevolazioni che l’ordi-
namento prevede allo scopo».

In quest’ottica sono ormai disponibili e diffusi i sistemi di 
apprendimento a distanza per le persone disabili e i lavoratori; 
la stessa Unione Europea ha incoraggiato gli Stati membri a 
sperimentare nuovi metodi e nuovi approcci di apprendimen-
to, che favoriscano l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione 
e delle comunicazioni nei sistemi di istruzione e formazione.

Già da tempo, anche nell’ordinamento italiano le università 
telematiche sono state regolamentate e abilitate al rilascio di 
titoli accademici, purché rispondano a determinati requisiti.

Per tale ragione, il Dipartimento della Funzione Pubblica, 
nel recepire l’orientamento della Corte di Cassazione (la 
suddetta sentenza 10344/2008) e dell’ARAN, chiarisce che 
le clausole che regolano le agevolazioni non contengono 
specifiche previsioni su tali corsi, per cui la disciplina deve 
intendersi di carattere generale, non rinvenendosi in astratto 
preclusioni alla fruizione da parte dei dipendenti iscritti a 

queste università. Ovviamente la fruizione deve avvenire 
secondo le condizioni fissate dalle clausole stesse, per cui è 
necessario presentare la documentazione attestante l’iscrizio-
ne e gli esami sostenuti, nonché l’attestazione della partecipa-
zione personale del dipendente alle lezioni. In quest’ultimo 
caso il lavoratore dovrà certificare l’avvenuto collegamento 
in orario di lavoro.

Le agevolazioni per i dipendenti pubblici 
in relazione al diritto allo studio
La circolare del DFP non si limita però al discorso delle Uni-
versità telematiche, ma riassume la disciplina dei permessi 
per il diritto allo studio, ribadendo che «le esigenze di crescita 
culturale e professionale dei dipendenti debbono essere contemperate 
con la necessità attuale di buon andamento» e che pertanto devono 
essere previsti «limiti e condizioni di fruizione in funzione delle 
esigenze amministrative».

L’aspettativa per dottorato di ricerca
La disciplina è stata recentemente oggetto di due provvedi-
menti normativi: la legge 140 del 2010 (c.d. legge Gelmini) e 
il decreto legislativo n. 119 del 2011.

Con la prima si è previsto che il collocamento in aspettativa 
del dipendente può avvenire “compatibilmente con le esigenze 
dell’amministrazione”, accordando così all’interessato una 
posizione giuridica soggettiva condizionata. Inoltre il diritto 
al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già conse-
guito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati 
iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico 
beneficiando del congedo senza aver poi conseguito il titolo.

Il secondo decreto ha successivamente chiarito che la ripe-
tizione degli importi corrisposti al dipendente in aspettativa 
retribuita è dovuta solo se il dipendente cessa da qualsiasi rap-
porto di lavoro o di impiego con l’amministrazione pubblica, 
mentre non è prevista nessuna ripetizione nel caso di passaggio 
per mobilità o vincita di concorso presso altra amministrazione. 
Quanto sopra perché «il valore dell’accrescimento culturale e pro-
fessionale che di regola consegue al dottorato non è e non può essere 
limitato alla singola istituzione di appartenenza, ma è riferito all’intero 
apparato pubblico che si arricchisce nel suo complesso di professionalità».

Le 150 ore
In ultimo, la circolare affronta anche l’argomento dei per-
messi retribuiti di 150 ore, il cui relativo regime è contenuto 
nei CCNL e negli accordi collettivi, che stabiliscono la tipo-
logia dei corsi per i quali i permessi possono essere fruiti e 
il contingente massimo di personale che può fruirne, con 
l’individuazione dei criteri di priorità per il caso di domande 
eccedenti rispetto alla disponibilità del contingente.

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 le attività di studio.

In caso del personale c.d. in prestito, la circolare chiarisce 
infine che la gestione dell’istituto spetta all’amministrazione 
presso cui il personale è in comando.   S (A.L.)

comparto scuola: 
qualI corsI consentono l’utIlIzzo deI permessI?

I permessi possono essere richiesti per la frequenza di 
corsi per il conseguimento del titolo di studio proprio 
della qualifica di appartenenza o di titoli di studio di 
qualifica professionale. Tra questi ultimi rientrano i corsi 
di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento 
su posti di sostegno, i corsi di riconversione professionale 
e quelli per il conseguimento di attestati professionali 
riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico.

Sono inoltre concessi per i corsi finalizzati al consegui-
mento di un diploma di laurea (o titoli equipollenti) o 
di istruzione secondaria di I e II grado, nonché per la 
frequenza di corsi per il conseguimento di un titolo di 
studio post-universitario.

La verifica dei requisiti circa la sussistenza del diritto per 
i singoli richiedenti rientra nella specifica competenza 
del dirigente scolastico, che potrà quindi decidere di 
concederli o meno.
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glI IstItutI utIlIzzabIlI per Il dIrItto allo studIo

Sono utilizzabili anche per il conseguimento di titoli 
universitari o per la partecipazione ad attività formative 
diverse da quelle poste in essere o finanziate dal dato-
re di lavoro, che possono essere accordati, secondo le 
condizioni stabilite nei CCNL e negli accordi collettivi, 
ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni 
per un massimo di 11 mesi nell’arco della vita lavorativa. 
Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il 
posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.

Congedi per la formazione 
(art. 5 della legge n. 53/2000)

Sono utilizzabili per la partecipazio-
ne ai corsi anche universitari e post-
universitari che si svolgono durante 
l’orario di lavoro.

150 ore di permessi retribuiti 
all’anno riconosciuti secondo 
le previsioni dei CCNL nel 
limite del 3% del personale 
in servizio ciascun anno 
nell’amministrazione

Il personale interessato ai corsi ha diritto all’as-
segnazione a turni di lavoro che agevolino la fre-
quenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami 
e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro 
straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di 
riposo settimanale.

Agevolazioni relative 
all’orario di lavoro

Sono utilizzabili per la parteci-
pazione agli esami.

8 giorni l’anno di permesso 
retribuito 

Può essere concessa compatibilmente con le esi-
genze dell’amministrazione, con alcune limitazio-
ne (vedi paragrafo relativo).

aspettativa per il conseguimento 
del dottorato di ricerca
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