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IL SEGRET
(dott.ssa

Li 51 DIC 2020



IL SEGRETARIO DIRETTORE

VTSTA ta domanda in data 28 dicembre 2020 (prot. Ente n. 1873/29.12.2020\ del dipendente di ruolo Sig.

Battistin Andrea, volta ad ottenere permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio, per seguire il corso di

Laurea per lnfermieristica presso l'Università degli Studi di Verona;

OSSERVATA la documentazione presentata a corredo;

RICHIAMATO l'art.45 del CCNL Personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 del 21.05.2018

che prevede la concessione dei permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali
per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato;

RICHIAMATO altresì il comma 4 del predetto articolo, il quale prevede che tali permessi possano essere

concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post
universitari, di scuole di istruzione primarìa, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o

legalmente rìconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli dì studio legali o attestati professionali

riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere irelativi esami;;

RILEVATO che il comma I sempre del medesimo art., prevede che per la concessione dei permessi di cui ai

commi precedenti idipendenti ìnteressati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, ìl certificato di

iscrizione e, al termine degli stessì, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con

esito negativo. ln mancanle delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come

aspettativa per motivi personali.

CONSIDERATO che per l'anno 2021 è pervenuta solo la richiesta citata e pertanto risulta accoglibile in

quanto rientrante nella discipìina prevista per il diritto allo studio;

ln virtù delle funzioni al medesimo attribuite a' sensi di legge e di Statuto,

1.

3. di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegni di

DETERMINA

di concedere, per le motivazioni in premessa indicate, al dipendente a tempo indeterminato sig. Battistin

Andrea, i permessi straordìnari retribuiti per l'esercizio del diritto allo studio da fruire nel corso dell'anno

2021, nella misura massima di 150 ore, secondo quanto previsto dall'art. 45 del ccNL 21.05.2018;

di precisare che:
r i permessi di 150 ore per il diritto allo studio sono calcolali con riferimento ad ogni anno solare e non a quello

scolastico:
. di anno in anno la domanda deve essere sempre ripresentiata:

. sulla base della discìplina contrattuale, le ore di permesso riconosciute ma non fruite nell'anno di riferimento

non possono essere trasportate nell'anno successivo;
. i suddetti permessi possono essere utilizzati dal personale soto per la frequenza dei corsi di studio

espressamente indicati dall'art. 45, comma 4, del CCNL del 21.05.2018i
. I,assenza deve essere documentala con una dichiarazione dell'università o dell'istituto scolastico che attesti la

partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza delle 150 ore:

. in base alla disciplina prevista, la produzione dei documenti relativi alla iscrizione ai corsi, alla partecipazione

agli stessi ed agti esami sostenuti costituiscono elementi essenziali per la fruizione delle 150 ore di permesso;

li mancanza dl tale documentazione determina l'applicazione del particolare meccanismo 'sanzionatorio",

pr"ri"io ààrr" norma, in vìrtù del quale iperiodi di permesso fruiti sono considerati aspettativa (non retribuita)

per motivi personali;
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del bilancio dell'Ente.


