
CONTRATTO DI APPRENDISTATO

CONTRATTO DI INSERIMENTO

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO



PERMESSI DI STUDIO
Spettano permessi retribuiti per:
- 1) sostenere prove di esame di diploma di licenza media superiore e

relativi a corso di studi universitari (il giorno dell’esame e solo per gli
universitari anche il giorno precedente)

- 2) per il tempo del viaggio occorrente per raggiungere le località sede
di esami

- In aggiunta ai precedenti spettano :
- ulteriore permesso retribuito di 8 giorni per sostenere esami per la

licenza di scuola secondaria di primo e secondo grado Le richieste
vanno inoltrate alla direzione aziendale competente con almeno 5
giorni di anticipo

- Ulteriore permesso retribuito di 20 ore all’anno da fruire in 4 giornate
lavorative e per 5 ore al giorno



ASPETTATIVA PER MOTIVI DI STUDIO

 Permesso straordinario non retribuito di 30 giorni 
di calendario

La richiesta può essere fatta:

 una sola volta per ciascun ciclo di studi
 al massimo per tre volte, fruibile in non più di due 

periodi. 

 le richieste vanno presentate alla direzione aziendale 
competente con almeno 30 giorni di anticipo 



PROVVIDENZE DI STUDIO
 Vengono erogate annualmente PER I FIGLI STUDENTI 

del lavoratore provvidenze sotto forma di borse di 
studio:

 A) euro  74,89 studenti scuole secondarie di 
primo grado

 B)  euro 105,87 studenti scuole secondarie di 
secondo grado

 C) euro 216,91 studenti universitari

 Ulteriori provvidenze sono previste in caso si frequentino corsi di 
studio fuori residenza (per dettaglio CCNL)



PROVVIDENZE PER CONSEGUIMENTO 
TITOLI DI STUDIO
 Spettano al lavoratore, che consegua dopo l’assunzione i 

seguenti titoli, con esclusione di quelli a carattere artistico :

 Licenza Media Superiore Euro 133,51  

 Laurea Euro 136,35

 Laurea Magistrale 85,22

 Le provvidenze di cui sopra vengono riconosciute solo una 
volta per ogni tipologia e dietro presentazione delle 
certificazioni attestative.


