
Sindacato Autonomo Bancari di Trento 
Passaggio Zippel, 2  
38100 Trento (TN) 
Tel. 0461.236362 - Fax 0461.237590 
e. mail sab.tn@fabi.it  
sito internet: www.fabitrento.it 

 

  
 

IL DIRITTO ALLO STUDIO NELLA LEGGE E NEL CONTRATTO 
 

Cara collega iscritta FABI/ caro collega iscritto FABI, 
riepiloghiamo qui di seguito le previsioni di legge e di contratto relative al diritto alla studio 
e le provvidenze per il lavoratore e per i figli fiscalmente a carico. 

 
 

AGEVOLAZIONI PER MOTIVI DI STUDIO 
(art. 68 CCNL e art. 10 Legge 300/70) 

 
I lavoratori studenti hanno diritto di ottenere a richiesta: 
 spostamenti di orario, rispetto a quello normale di entrata e di uscita, nei limiti previsti dal 

presente contratto; 
 di essere assegnati, se adibiti ai turni continuativi di lavoro, a turni di lavoro che agevolino la 

frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro 
straordinario. 

Ai lavoratori studenti spettano i seguenti permessi retribuiti. 

 MEDIE SUPERIORI UNIVERSITA’ 

PERMESSI PER ESAMI 

Permessi retribuiti per giorno d’esame SI SI SI 

Permessi retribuiti per “tempo di viaggio” (1) SI SI SI 

Ulteriore giorno  di permesso retribuito 
precedente all’esame (2) NO NO SI 

Permesso retribuito di 20 ore l’anno (3) SI SI SI 

PERMESSI PER SOSTENERE ESAMI DI LICENZA 
DI SCUOLA MEDIA, MEDIA SUPERIORE O ESAMI DI LAUREA 

Permesso di 8 giorni lavorativi (per una sola 
volta) (4) 

SI SI SI 

 
(1) scuola o università in località diversa da quella di residenza 
(2) una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studio approvato dalla facoltà 
(3) con esclusione di quelle a carattere artistico, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al 

giorno. Va richiesto con almeno cinque giorni di anticipo e spetta per il numero di anni - più due - 
di corso legale degli studi previsto dai rispettivi ordinamenti. 

(4) con esclusione di quelle a carattere artistico, usufruibile a richiesta degli interessati, da 
presentare con almeno cinque giorni di anticipo. 
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PREMI PER TITOLI DI STUDIO - ART. 68 CCNL 
Al lavoratore che mentre è in servizio consegua un diploma di scuola media superiore od una 
laurea va corrisposto, per una sola volta, rispettivamente, un premio di: 
 

 Importo 
Per il diploma € 150,00 
Per la laurea. € 250,00 
 
 
 

LAVORATORI E FIGLI STUDENTI A CARICO DEL DIPENDENTE 
INDENNITA' ANNUALI – ART. 69 CCNL 

Al lavoratore studente, nonché a ciascun figlio (o equiparato) studente a carico di dipendente, va 
elargita una provvidenza annuale, nelle seguenti misure: 

 

Iscrizione Condizioni Importo 
Integrazione 
Fuori Sede Erogazione 

MEDIA 
INFERIORE 

Superamento 
dell’anno scolastico 

di riferimento 
89,35€ 55,26€ 

Liquidate nell’autunno 
successivo al termine 

dell’anno di studio 

MEDIA 
SUPERIORE 

Superamento 
dell’anno scolastico 

di riferimento 
126,02€ 55,26€ 

Liquidate nell’autunno 
successivo al termine 

dell’anno di studio 

UNIVERSITA’ 

Superamento di 
almeno 3 esami 

nell’anno 
accademico 

258,23€ 89,35€ 
Liquidate nell’autunno 
successivo al termine 

dell’anno di studio 

 
 

 
Come di consueto rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e salutiamo 

cordialmente. 
 
Trento, 16 settembre 2014 
 
 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE  
FABI DI TRENTO 
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