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Egregio Presidente  ed  egregi  Assessori
provinciali

Al Direttore generale

Ai Dirigenti generali di Dipartimento, Unità
di  missione  strategica  e  di  Agenzie
complesse

Ai  Dirigenti  di  Servizio,  Unità di  missione
semplici e Agenzie semplici 

Agli Enti presso i quali sono comandati o
messi a disposizione dipendenti provinciali

LORO SEDI
S007/2022/1.1.2/STF/LMI

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto
della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.  Negli
esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra
(da citare nella risposta).

Oggetto: diritto allo studio anno 2023 - personale del comparto autonomie locali  e ricerca della
Provincia Autonoma di Trento.

Si riportano di seguito il termine di presentazione delle domande e la data di pubblicazione della
graduatoria per il  diritto studio anno 2023 per il  personale del comparto autonomie locali  e del
comparto ricerca della Provincia Autonoma di Trento:

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 13 DICEMBRE 2022

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA: 20 DICEMBRE 2022
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Ferma restando la perentorietà del termine di presentazione delle domande, qualora le richieste
per le 150 ore e per le 50 ore di lingue straniere fossero inferiori a quelle previste, sarà possibile
accogliere altre richieste di permesso studio dal 1° gennaio 2023, per i  soli     dipendenti che
frequenteranno corsi  di  studio  la  cui  iscrizione  sarà  prevista  nel  corso dell'anno  2023 o  per  i
dipendenti assunti in corso d’anno.  Il permesso per diritto allo studio è, in tale ipotesi, concesso
secondo l'ordine di presentazione delle domande e fino a esaurimento dei posti disponibili1. In tal
caso le 150 ore sono concesse in proporzione ai  mesi rimanenti (computo in dodicesimi).  Per
l'effettuazione del calcolo, la frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni è considerata mese
intero.

La circolare esplicativa  dell’istituto  in  oggetto,  con la  relativa modulistica,  è pubblicata  sul  sito
intranet della Provincia (https://www.intranet.provincia.tn.it) alla voce circolari.

La domanda, completa del visto del dirigente deve essere presentata:

• dalla propria casella di posta elettronica istituzionale a:   serv.personale@pec.provincia.tn.it  
specificando nell’oggetto dell’email l’argomento dell’istanza;

• dalla casella di posta elettronica (propria o di altri)   a:  serv.personale@pec.provincia.tn.it
specificando nell’oggetto dell’email l’argomento dell’istanza (allegare copia del documento
di identità);

• dalla  casella  PEC (propria  o  di  altri)   a:  serv.personale@pec.provincia.tn.it specificando
nell’oggetto dell’email l’argomento dell’istanza (allegare copia del documento di identità se
non sottoscritti con firma digitale);

• per posta (non interna)  , all'indirizzo: Servizio per il Personale - Ufficio gestione giuridica del
personale – Via don Giuseppe Grazioli, 1 - 38122 Trento;

• oppure   presso gli sportelli periferici per l'informazione della Provincia.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito intranet della Provincia: https://www.intranet.provincia.tn.it
alla voce “avvisi”  ed inviata alle strutture di appartenenza per il  personale provinciale messo a
disposizione presso altri Enti. Si invita a porre particolare attenzione alle modalità di pubblicazione
della stessa, in quanto non sarà effettuata altra forma di comunicazione degli esiti. 
Alle/ai  Responsabili  delle strutture interessate, sarà trasmesso l'elenco delle/dei dipendenti  loro
assegnati,  alle/ai  quali  sono stati concessi o negati i  permessi retribuiti  per motivi di studio. Al
personale  che  presenterà  domanda  a  partire  dal  1°  gennaio  2023  l'esito  sarà  comunicato
direttamente.

Il  personale che,  dopo la  presentazione della  domanda non intenda beneficiare del  diritto  allo
studio deve comunicare la propria  rinuncia  in forma  scritta  entro il 19 dicembre 2022; per le
domande presentate in corso d’anno la rinuncia va comunicata entro il mese successivo a quello di
presentazione della domanda. Qualora non venissero rispettati i termini di rinuncia, il permesso
sarà calcolato nel limite degli anni solari previsti.

1 Le/i dipendenti  ammessi/e/i  non possono superare il 4% del personale in servizio anche a tempo determinato di durata pari ad
almeno 6 mesi (per comparto autonomie locali area non dirigenziale) alla data del 1° gennaio di ogni anno, con arrotondamento
all'unità superiore. Una quota parte non superiore all'1% del monte ore scaturente dal 4% per le lingue straniere.
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Eventuali osservazioni riguardanti l'esclusione dal diritto alle 150 ore e alle 50 ore lingue straniere
potranno essere presentate al Servizio per il personale - Ufficio gestione giuridica del personale,
entro  10  giorni  dalla  pubblicazione  della  graduatoria  o  dal  ricevimento  della  comunicazione

(serv.personale@pec.provincia.tn.it).

Si  invitano  le  segreterie  a  dare  ampia  diffusione  alla  presente  circolare  e  ai  termini  di
presentazione delle domande, portandoli a conoscenza del personale privo di accesso telematico
o assente dal servizio.

Cordiali saluti.

LA SOSTITUTA DIRIGENTE
- dott.ssa Maria D’Ippoliti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente
predisposto e conservato presso questa Amministrazione
in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e
71  D.Lgs.  82/2005).  La  firma  autografa  è  sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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