COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

N.
DETERMINA

DATA

3806

13/10/2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DI PERMESSI PER STUDIO
NELL'ANNO 2021.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Autorizza il dipendente Tozzi Gabriele ad usufruire nell'anno 2021 di permessi per studio.

Motivazioni:
Il dipendente sopraindicato ha presentato domanda finalizzata ad ottenere i permessi per studio per l'anno
2021 ai sensi della normativa di cui al “percorso istruttorio”.

Effetti e modalità di attuazione:
La fruizione dei permessi per motivi di studio è autorizzata per la partecipazione a corsi destinati al
conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, statali pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i
relativi esami;
I dipendenti non possono usufruire dei permessi per il diritto allo studio per seguire corsi al di fuori
dell'orario di servizio e in caso di frequenza di corsi telematici se non si è tenuti a rispettare
obbligatoriamente un orario di frequenza prestabilito.
I dipendenti devono presentare, oltre al certificato di iscrizione, l'attestato di partecipazione alla lezione che,
nel caso di corsi telematici, attesti anche l'obbligatorietà di frequenza in orari prestabiliti e quello degli esami
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sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati
vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Art. 45 del CCNL del 21.05.2018 che prevede che il 3% dei dipendenti in servizio può essere autorizzato alla
fruizione di permessi per studio nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno solare.
Il personale in servizio di ruolo presso questo Ente ammonta a 297 unità e pertanto il 3% di detto personale
corrisponde a n. 9 unità.
Per l'anno 2021 sono state rilasciate autorizzazioni ad usufruire di permessi per studio ad altri quattro
dipendenti con il provvedimento n. 191 del 19 gennaio 2021.
Richieste dei dipendenti di che trattasi volte ad ottenere il suddetto permesso con relativo parere favorevole
del Dirigente presso cui prestano servizio.

NORMATIVA
In ordine alla competenza dei dirigenti:
• articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del T.U approvato con D. Lgs. 267 del 18
agosto 2000;
•

articolo 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente statuto comunale;

•

articolo 24 “Dirigenza” del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

•

art. 45 del CCNL del 21.05.2018 “Diritto allo studio”.

Savona, 13/10/2021

IL DIRIGENTE
Dott.
MERIALDO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3806 sottoscritto digitalmente da MERIALDO ALBERTO il 13/10/2021 ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Pag. 2/2

