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INTRODUZIONE

Il nuovo CCNL del 21 maggio 2018, con l’articolo 31, ha disciplinato in modo puntuale e rigoroso la concessione al personale dipendente dei
permessi retribuiti.
Si tratta di una disposizione che, con alcune modifiche volte ad una maggiore flessibilità applicativa dei permessi in esame, riprende quanto
contenuto nell’articolo 19 del CCNL del 6 luglio 1995.
La disciplina contrattuale è volta a regolare specifiche ipotesi, ciascuna caratterizzata da una propria particolare motivazione giustificativa e da
una precisa durata temporale, in presenza delle quali il dipendente può legittimamente assentarsi dal lavoro senza alcuna decurtazione del
trattamento economico.
In base a tale disciplina, il dipendente ha diritto a permessi retribuiti per i seguenti motivi:

a) partecipazione a concorsi o esami;
b) lutto;
c) matrimonio.

In relazione a ciascuna ipotesi, i permessi sono calcolati in giorni per anno e, pertanto, non sono in alcun modo frazionabili in ore lavorative
cumulabili1.
Trattandosi di una regolamentazione completa ed esaustiva, sono da escludere interventi modificativi della stessa non solo per opera della
contrattazione integrativa (per la mancanza di un espresso rinvio in tal senso, come richiesto dall’articolo 40 del d.lgs. n. 165/2001), ma anche
per effetto di decisioni e comportamenti unilaterali del datore di lavoro pubblico.
Di seguito sono riepilogate le diverse fattispecie considerate dalla disciplina contrattuale, con l’evidenziazione degli elementi che le
caratterizzano e che rilevano ai fini del riconoscimento del beneficio al dipendente nonché degli aspetti procedurali da seguire2.

1 ARAN, Orientamento applicativo, RAL_902:
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/permessi/6899-permessi-retribuiti/2863-ral902orientamenti-applicativi.html
2 Il presente lavoro prende è una rivisitazione, alla luce delle novità del CCNL del 21/5/2018, del manuale ARAN del luglio 2013 avente ad oggetto “I permessi retribuiti (art. 19
del CCNL del 6 luglio 1995) Comparto Regioni e Autonomie locali”.
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PERMESSO PER CONCORSI ED ESAMI

1. Presupposti.

La concessione di questi permessi è finalizzata a consentire la partecipazione del dipendente come candidato, a concorsi od esami, entro il
limite massimo di otto giorni in un anno.
L’articolo 31, comma 1, prima alinea del CCNL del 21 maggio 2018, nella sua generica formulazione, non pone alcuna indicazione vincolante in
ordine alla tipologia di concorsi o esami che possono giustificare la fruizione degli otto giorni di permesso.
Relativamente alla nozione di “esami” neppure può ritenersi utilizzabile, a tal fine, l’elencazione dei corsi e degli esami contenuti nell’articolo 15
del CCNL del 14/9/2000, in quanto tale articolo attiene alla disciplina del diverso istituto dei permessi per motivi di studio e non presenta alcun
collegamento diretto con la regolamentazione di permessi di cui si tratta.
Non parrebbe farsi rientrare nella nozione di “concorso o esame” il colloquio sostenuto dal dipendente in una selezione per mobilità esterna
indetta, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, da altra pubblica amministrazione3.
In materia, quello che rileva è che il dipendente produca un’adeguata documentazione idonea a giustificare la richiesta e la fruizione del
permesso.
Sulla base di un’interpretazione anche sistematica della clausola contrattuale (secondo la quale “A domanda del dipendente sono concessi permessi
retribuiti per i seguenti casi […]”), il dipendente vanta, in presenza della fattispecie legittimante, un diritto alla fruizione del permesso, a
prescindere da ogni valutazione del datore di lavoro, anche se fondata su esigenze di servizio4.
Questi particolari permessi, come ricordato in premessa, non possono in alcun modo essere fruiti frazionatamente ad ore.

2. Modalità di fruizione.

I permessi di cui si tratta possono essere utilizzati dal dipendente solo limitatamente alle giornate di svolgimento delle prove del concorso o
dell’esame, come espressamente precisato dalla disciplina contrattuale5.
Si deve escludere, quindi, che:
§ nell’ambito dei suddetti permessi possano essere ricompresi anche i giorni di viaggio per raggiungere la sede dell'esame o del

concorso;
§ i permessi stessi possano essere utilizzati, anche cumulativamente in un unico periodo, per preparare gli esami.

Si deve anche sottolineare che la disciplina contrattuale, in modo generico ed ampio, si limita a riconoscere al dipendente la possibilità di fruire
di una giornata di permesso (essendo come detto non frazionabile ad ore) purché giustificata dalla necessità di partecipare, in quella giornata,
a concorsi o esami.

3 ARAN, parere 1.7, in “Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi, permessi retribuiti del comparto Regioni ed Autonomie Locali”, dicembre 2016.
4 ARAN, Orientamento applicativo, RAL_910:
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/permessi/6899-permessi-retribuiti/2871-ral910orientamenti-applicativi.html.
5 ARAN, parere 1.10, in “Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi, permessi retribuiti del comparto Regioni ed Autonomie Locali”, dicembre 2016:
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/7983/Regioni%20e%20autonomie%20locali%20-
%20Raccolta%20sistematica%20orientamenti%20permessi%20retribuiti%20Dicembre%202016.pdf
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Pertanto, in tale ambito, non assume e non può assumere alcun rilievo l’orario di lavoro effettuato dal dipendente nella giornata di svolgimento
della prova concorsuale, in quanto non viene individuata dalla clausola contrattuale, quale condizione legittimante, la circostanza della
coincidenza del predetto orario con quello di effettuazione del concorso.
Alla luce di quanto detto, quindi, si ritiene che non vi siano ostacoli giuridici alla concessione del permesso di cui si tratta anche nella particolare
fattispecie in cui la prova di esame, ad esempio, è stabilita alle ore 16 ed il dipendente cessa la propria prestazione lavorativa in quel giorno alle
ore 146.
Si deve, infine, evidenziare anche che il personale, che già fruisce dei permessi per il diritto allo studio, può avvalersi, in aggiunta alle 150 ore
annue individuali, anche dei permessi per esami previsti dall’articolo 31, comma 1, prima alinea del CCNL del 21/5/2018.
Infatti, l’articolo 45, comma 11, del CCNL del 21/5/2018, espressamente prevede che il dipendente, per sostenere gli esami dei corsi di studio
per i quali vengono concessi i permessi, può utilizzare, ma solo limitatamente al giorno della prova, in aggiunta alle 150 ore individuali del c.d.
“diritto allo studio”, anche i permessi per esami previsti dall’articolo 31, comma 1, prima alinea del CCNL del 21/5/2018.

3. Particolari tipologie di rapporto di lavoro.

3.1. Rapporto di lavoro a tempo determinato.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 51, comma 1, lettera e), quarta alinea del CCNL del 21/5/2018 i lavoratori assunti con contratto di lavoro
a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, hanno diritto a fruire dei
permessi per esami o concorsi di cui all’articolo 31, comma 1, primo alinea del predetto CCNL.
Come precisato nella successiva lettera f) del citato comma 1 dell’articolo 51 il numero massimo annuo dei permessi (8 giorni) deve essere
riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato.
Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi continuativi, iscritti e frequentanti i corsi regolari di
studio indicati nel comma 1 dell’articolo 10, della legge n. 300/1970, e i lavoratori studenti universitari, in virtù dell’espresso richiamo contenuto
nello stesso articolo 10, comma 2, della stessa legge, riteniamo che al fine di sostenere i relativi esami, possono comunque avvalersi dei
particolari permessi ivi previsti.
Infatti, la legge n. 300/1970, nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico, trova applicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n.
165/2001, a prescindere dal numero dei dipendenti in servizio presso l’ente-datore di lavoro; si tratta di una previsione di carattere generale
che non risulta in alcun modo modificata o integrata da successive disposizioni di legge. Pertanto, stante l’applicabilità generale della legge n.
300/1970 ed alla luce dell’articolo 51, comma 1, lettera g) del CCNL del 21/5/2018 (che fa salve per il personale a termine, tutte le ipotesi di
assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti), il personale a termine può certamente beneficiare dei
permessi retribuiti di cui all’articolo 10 della legge n. 300/1970, limitatamente ai giorni in cui deve sostenere le prove d’esame.

3.2. Rapporto di lavoro a tempo parziale.

L’articolo 55, comma 9, del CCNL del 21/5/2018 stabilisce che per i dipendenti a tempo parziale orizzontale gli istituti normativi attinenti alla
disciplina del rapporto di lavoro trovano applicazione sostanzialmente secondo le medesime modalità previste per il personale a tempo pieno,
poiché per essi, generalmente, si fa riferimento alla nozione di giornata lavorativa, senza alcuna considerazione anche alla durata oraria della
stessa.
Pertanto, per tutte le assenze dal servizio, previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, i relativi istituti, ivi compreso il permesso per
concorsi ed esami, si applicano nella stessa durata e nella stessa quantità stabilita per il tempo pieno.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, il citato articolo 55 enuncia il principio generale del “riproporziona mento”
per tutte le assenze dal servizio previste dalla legge e dal contratto collettivo. Pertanto, tale regola non può non trovare applicazione anche
nel caso dei permessi per concorsi ed esami. Dunque, il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può avvalersi dei

6 ARAN, Orientamento applicativo, RAL_1438: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/permessi/6899-permessi-
retribuiti/4764-ral1534orientamenti-applicativi.html


