CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Ufficio Relazioni Sindacali

Roma

' fi 4 MAG. mi.
Al S.A.P.A.F.
Via A.Valenziani . 5
00187 ROMA
Alla Federazione Nazionale
U.G.L./C.F.S.
SEDE
AllaC.I.S.L./C.F.S.
Via Lancisi. 25
00161 ROMA
Alla U.I.L./C.F.S.
Via dell'Artigianato. 22
28100 NOVARA

AllaFe.Si.Fo. SAPeCoFS-CISAL.
AllaC.G.I.L/C.F.S.
Al DIR. POR.
LORO SEDI
Prot. n. 970
Allegati: 1
OGGETTO: Diritto allo studio.Si trasmette, per necessaria conoscenza, alle OO.SS. in indirizzo, la nota n.
IV/2007/38 dell'8 maggio 2007 del Servizio IV, relativa all'argomento in oggetto specificato.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
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CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
SERVIZIO IV

All'Ufficio Relazioni Sindacali
SEDE

Oggetto: Diritto allo studio.-

Per quanto di competenza si trasmette copia della nota 31/IV/07 del 30.4.2007, con la quale

si chiede al Dipartimento della funzione pubblica il parere in merito alla concessione del congedo
straordinario per motivi di studio da parte del personale del C.F.S. che partecipa a corsi di
formazione e/o aggiornamento.
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SERVIZIO IV
Priori
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CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
; I SERVIZIO IV

Prot. !?>J{|iS//O^

Oggetto: Diritto allo studio.-

Al Ministero delle Riforme e innovazioni
nella pubblica amministrazione
Dipartimento della funzione pubblica
Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 ROMA

SIA R IC A I 0

Pervengono richieste di concessione di congedo straordinario per motivi di studio da parte
del personale che partecipa a corsi di formazione e/o aggiornamento, della durata di uno o più

giorni, organizzati da sigle Sindacali con la collaborazione di Comunità montane e/o Università. Per
la partecipazione a detti corsi, per i quali non sempre è comprovato il sostenimento di un esame
finale, il costo è differenziato a seconda dell'iscrizione o meno al sindacato da parte dell'interessato.

Per il personale del Corpo forestale dello Stato la disciplina del diritto allo studio è stabilita
dalla normativa contrattuale del ed. "comparto sicurezza" intervenuta dal 1995 in poi, in attuazione
della delega conferita al Governo con la legge n. 130/95 anche per la disciplina del contenuto del

rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia.
Più precisamente per il C.F.S. essa è posta, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 21 del
D.P.R. 31.7.1995, n.395, dall'art.78 del D.P.R. 28.10.1985, n.782, nonché dalle successive
integrazioni introdotte in materia dall'art. 20 del D.P.R. 16.3.1999, n.254 e dall'art. 22 del D.P.R.
18.6.2002, n.164. In particolare la concessione del beneficio è prevista, tra l'altro, nei casi di "corsi
istituiti presso scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio", o organizzati da Enti
pubblici territoriali o presso ASL.

Premesso ciò, si chiede a codesto Dipartimento di voler chiarire se il predetto beneficio
possa essere concesso anche per i corsi organizzati da sigle Sindacali con la collaborazione di
Comunità montane e/o Università.
Si chiede altresì se, per la concessione del beneficio, sia necessario che l'interessato produca
comunque un attestato comprovante il sostenimento di un esame finale, anche fuori dello specifico

caso in cui egli chieda di computare nelle 150 ore le quattro giornate immediatamente precedenti
agli esami, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del d.P.R. 164/02.

Nel trasmettere copia di alcuni attestati prodotti da alcuni dipendenti, si resta in attesa di un
urgente parere in merito, al fine di consentire allo scrivente un sollecito riscontro delle numerose

richieste pervenute.
Si resta a disposizione per quant'altro possa occorrere.
IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
CesarexPSlKone

