
 

 

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Policlinico Universitario “A. Gemelli” 

RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FACOLTATIVO 
ART. 51 C.C.L. 1998-2001 DELL’U.C.S.C. – SEDE DI ROMA 

Compilare in ogni sua parte il presente modulo 
Moduli incompleti (dati e/o allegati) o tardivi 1 non verranno presi in considerazione dalla 

DSP – Gestione Personale non Docente e Relazioni Sindacali 
 

Cod. 2242 
 

 
Alla DSP – Gestione Personale non Docente e Relazioni Sindacali 

 
 

Matricola 
 
 

Cognome e Nome 
 

Profilo professionale 
 

Data 
 
 

Categoria e Unità Organizzativa 
 

n° tel. Interno 

 
 

Il/La sottoscritto/a    

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato/determinato: 

 a tempo parziale verticale  ٱ a tempo parziale orizzontale  ٱ a tempo pieno  ٱ

 

CHIEDE 
 

1) di poter usufruire di n. _____ gg. (massimo di 8 giorni l’anno, se non già usufruiti per partecipazione a 

concorsi od esami ai sensi dell’art. 33, comma 1, I alinea del C.C.L. 1998-2001) per aggiornamento 

professionale facoltativo dal _______________ al _______________ per la partecipazione a: 

_______________________ altro  ٱ seminario  ٱ corso  ٱ congresso  ٱ

 

sul tema    

di cui all’allegato programma (allegato obbligatorio) 

 

2) il concorso dell’U.C.S.C., ove previsto, alle relative spese (ai sensi dell’art. 51, comma 12, del CCL 1998-

2001) che ammontano a € _________________________________ 

e comprendono (specificare in dettaglio ragione e importo) 

_______________________________________________ € _____________________________________ 

_______________________________________________ € _____________________________________ 

_______________________________________________ € _____________________________________ 

 

 

        _______________________ 

Firma del dipendente 
                                                           

  
 

1

1 La richiesta di aggiornamento professionale facoltativo deve essere inoltrata, mediante il presente modulo, almeno 30 
giorni prima del periodo richiesto.  



 

Il richiedente prende atto che durante i permessi retribuiti per aggiornamento facoltativo è esclusa ogni 

forma di responsabilità da parte dell’U.C.S.C., ivi compresa quella relativa all’uso del mezzo di trasporto di 

proprietà del dipendente. 

 
 
 

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Policlinico Universitario “A. Gemelli” 

   _______________________ 

Firma del dipendente 
 
N.B.:  Qualora il dipendente non possa più partecipare all’iniziativa formativa già autorizzata, sarà tenuto a darne tempestiva e 

motivata comunicazione scritta alla DSP – Formazione e Sviluppo e alla DSP –  Gestione Personale non Docente e Relazioni 

Sindacali. 
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UNIVERSITA’ CATTOL
FACOLTÀ DI MED

Policlinico Univer

ALLEGATO ALLA R
AGGIORNAMENTO PROFESS

 
relativa al dipendente _________

 
PARERE OBBLIGATORIO PREVENTIV
 
DEL DIRIGENTE SOVRAORDINATO 
 
 ٱ favorevole ٱ 
 

   _______________

 

 
DELLA DIREZIONE SANITARIA (per il solo pers
 
 ٱ favorevole ٱ 
 

   _______________

 

PARERE OBBLIGATORIO PREVENT
della DSP – Gestione Personale non

 
 
DELLA FORMAZIONE E SVILUPPO 
 
 ٱ favorevole ٱ 
 

   _______________

 

 
 

N.B.:  Si ricorda che al rientro in servizio il dipendente

Sviluppo e alla DSP – Gestione Personale non Do

partecipazione all’iniziativa, nonché a compilare 

Formazione e Sviluppo e al proprio Dirigente so

aggiornamento all’esterno dell’Ente (vedi  modulo

aggiornamento professionale facoltativo). 
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ICA DEL SACRO CUORE 
ICINA E CHIRURGIA 
sitario “A. Gemelli” 
ICHIESTA DI 
IONALE FACOLTATIVO 

_____________________ 

O acquisito a cura del dipendente 

sfavorevole 

_________________________________
Il Dirigente Sovraordinato 

onale del ruolo sanitario) 

sfavorevole 

_________________________________
La Direzione Sanitaria 

IVO DI MERITO acquisito a cura 
 Docente e Relazioni Sindacali 

sfavorevole 

_________________________________
Formazione e Sviluppo 

 è tenuto ad inoltrare alla DSP – Formazione e 

cente e Relazioni Sindacali copia dell’attestato di 

ed inviare nei successivi 7 giorni alla DSP -  

vraordinato lo schema di relazione sull’attività di 

 Allegato n. 3 del Regolamento in materia di 



 

 
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
Policlinico Universitario “A. Gemelli” 

 
 

 
 

 

 
RISERVATO ALLA DIREZIONE DEL SERVIZIO PERSONALE  

 
In merito alla richiesta formulata nel punto 2 del presente modulo 2, 

si AUTORIZZA 

il concorso dell’U.C.S.C. alle spese di aggiornamento professionale facoltativo richieste 

dal dipendente ___________________________________________________________ 

nell’ammontare di € ____________ 

 

Data _______________________ 

 

___________________________ 

    Il Direttore del Servizio Personale   

 
 

                                                           

  4

2 L’inoltro della presente richiesta (concorso dell’U.C.S.C. alle spese di aggiornamento professionale facoltativo – 
punto 2 del modulo) alla Direzione del Personale per ottenere la relativa autorizzazione spetta alla DSP – Gestione 
Personale non Docente e Relazioni Sindacali, la quale successivamente comunica al richiedente e, per i successivi 
adempimenti di competenza, alla DSP – Amministrazione Personale Docente e non Docente i termini dell’eventuale 
concorso dell’U.C.S.C. agli oneri in questione.    
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