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Oggetto: Circolare 31 gennaio 2012  permessi studio: la FLP scrive  al Capo
               Dipartimento Dr. Luigi Birritteri

    Si pubblica la nota prot. n.113_GIUS_2012  del 13 febbraio 2012 della FLP
indirizzata al Capo Dipartimento dell’ Organizzazione Giudiziaria, Dr. Luigi Birritteri
in merito all’argomento in oggetto.
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 Prot. n.113_GIUS_2012              Roma 13 febbraio 2012

       Al Capo Dipartimento Dr. Luigi Birritteri
                       ROMA

Oggetto: Circolare 31 gennaio 2012 permessi studio.

La scrivente O.S. chiede una convocazione urgente sulla tematica
relativa al diritto allo studio specificatamente per la parte che riguarda i
permessi retribuiti per motivo di studio.
La Circolare del gennaio 2012 è molto carente  e insufficiente nella parte
che riguarda la richiesta della relativa attestazione alla frequenza dei corsi di
laurea espletati presso le università telematiche.
Tutto ciò renderà impossibile ai lavoratori, che si trovano nella situazione
sopra menzionata, di godere  di un diritto e ai quali come conseguenza l’
impossibilità di poter partecipare attivamente ai corsi prescelti da ogni
dipendente.
Per questo motivo la FLP chiede un incontro urgente al fine di poter
analizzare insieme le tipologie dei corsi che normalmente vengono indetti
dalle università telematiche. Confidando di poter  trovare  in un tavolo tecnico
la individuazione delle documentazioni da esibire come dimostrazione di
frequenza valida per il riconoscimento dell’assenza  dall’ufficio.
Si ricorda infine che il CCINL 1998/2001 all’articolo 13 co 8^ specifica che
il dipendente deve, prima dell’inizio del corso, esibire all’amministrazione il
certificato di iscrizione  e alla fine del corso l’attestato di partecipazione allo
stesso. Cosa più importante lo stesso comma recita: oltre all’attestazione
alla partecipazione al  corso può essere esibita ….. altra idonea
documentazione preventivamente concordata con l’amministrazione. Da ciò
scaturisce la richiesta odierna della scrivente e la giustificata
importanza e  urgenza.
La FLP come sempre porterà il proprio contributo al fine di risolvere questo
problema così da affermare il diritto alla formazione e allo studio di tutti i
lavoratori del Ministero della Giustizia che ne hanno fatto richiesta.

Si resta in attesa di sollecito riscontro
Il  Coordinatore Generale FLP
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