COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
DETERMINAZIONE del Capo Settore Affari Generali

N. 118

Reg. Generale

De l 28.01.2010
N. 19

del Registro

Oggetto: Concessione di permessi retribuiti pari a
150 ore annue per motivi di studio dipendenti

.
Data

28.01.2010

ANNO 2010

L’anno duemiladieci, il giorno ventotto

del mese di Gennaio

nel proprio ufficio

Il Capo Settore Affari Generali
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la legge n• 142/90 recepita con L.R. 48/199 ;
Visto il D. Lvo n• 267/2000;
Visto il vigente regolamento Comunale di contabilit‚;

“ Il Responsabile del procedimento su direttiva verbale del Capo Settore Affari Generali
Premesso che:
l’art.3 del D.P.R.23 Agosto 1988,n‚395, garantisce il diritto allo studio del personale dipendente e
prevede la concessione di permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue
individuali, per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio nell’ambito dei
corsi specificati al comma 2 del suindicato articolo e secondo i criteri e le modalitƒ per la
concessione dei permessi per studio, specificatamente definiti dai commi 3 e seguenti dell’articolo
stesso;
l’art.15 del C.C.N.L. del 14.09.2000 (c.d. code contrattuali) regolamenta la materia per i dipendenti
Enti Locali e definisce le modalitƒ procedurali ed i criteri di precedenza utili a determinare la
selezione del personale interessato, qualora le richieste presentate siano in numero superiore al limite
predeterminato del 3% rispetto al totale delle unitƒ in servizio all’inizio dell’anno, con
arrotondamento all’unitƒ superiore;
Considerato che il personale in servizio alla data dell’01.01.2010 „ di n‚143 dipendenti;
Verificato che i permessi possono essere attribuiti ad un massimo di n‚4 dipendenti,
nel limite massimo del 3% del totale del personale in servizio a tempo indeterminato
Vista la Circolare Prot.21592 del 13.11.2009 con la quale si comunicava al personale, se
interessato, di fare richiesta di poter beneficiare della concessione dei permessi straordinari per
motivi di studio.
Dato atto che „ pervenuta una sola richiesta;
Esaminata la domanda presentata dalla dipendente Petrucci Grazia acquisita agli atti di questo
Ente in data 10.11.2009 prot. n.21291.
Verificata la regolaritƒ della stessa in quanto corredata della prescritta documentazione.

PROPONE

Di concedere per l’anno 2010 i permessi straordinari per motivi di studio, nel limite massimo
di 150 ore, alla dipendente Petrucci Grazia, appartenente alla categoria B;
Di riconoscere alla stessa il diritto all’intera retribuzione durante le assenze per i permessi
suindicati;
Ritenuto sussistere tutti i requisiti previsti dalla normativa citata, come esplicitati nella
domanda:
Il Responsabile del Procedimento
f.to Sig.ra R. Lo Nobile

Vista la superiore proposta e ritenuta meritevole di accoglimento;
DETERMINA

Di concedere per l’anno 2010 i permessi straordinari per motivi di studio, nel limite massimo
di 150 ore, alla dipendente Petrucci Grazia, appartenente alla categoria B;
Di riconoscere alla stessa il diritto all’intera retribuzione durante le assenze per i permessi
suindicati;
Ritenuto sussistere tutti i requisiti previsti dalla normativa citata, come esplicitati nella domanda:
Di notificare la presente determinazione all’interessata ed al Servizio Finanziario per i
conseguenti adempimenti di competenza.
Il Capo Settore Affari Generali
f.to Dott.ssa Bracco Brigida
Il sottoscritto Segretario Generale
CERTIFICA
che la presente determinazione „ stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
_______/_______/________
Il Messo Comunale
_________________

Il

Segretario
Generale
____________________________

