COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 11 del 12/01/2022
Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio,
Tributi e Personale
Oggetto:
Art. 45 “ Diritto allo studio” del CCNL 21.05.2018 – Concessione permessi retribuiti per
l’anno 2022.

LA DIRIGENTE
Vista la domanda in data 27/12/2021 prot. n. 51069 pari data, della dipendente di ruolo identificata
all’interno dell’Ente con il numero di registro identificativo n. 360/A per l'ottenimento del beneficio di cui in
oggetto per l’anno 2022, a seguito di iscrizione per l’anno accademico 2021/2022 al Corso di Laurea
Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19) – Dipartimento di Scienze sociali politiche e
cognitive - dell’Università degli Studi di Siena;
Dato atto che la domanda risulta regolarmente presentata e che viene rispettato il previsto limite
massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio dell’anno 2022;
Ricordato che ai sensi dell’art. 45 del vigente CCNL 21.05.2018 comma 4, i permessi sono concessi
per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di
scuola 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; per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel
comma 4, il dipendente può utilizzare anche i permessi per esami previsti dall’art. 31, comma 1 del vigente
CCNL 21.05.2018;
Ricordato altresì che per la concessione dei permessi per studio di cui all’art. 45 del vigente CCNL
21.05.2018 il dipendente interessato deve presentare, oltre che il certificato di iscrizione all’inizio dei corsi,
l’attestato di partecipazione al termine dei corsi e quello degli esami sostenuti anche se con esito negativo; in
mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per
motivi personali;
Ritenuto per quanto sopra di concedere alla dipendente di ruolo identificata con il numero di registro
identificativo n. 360/A i permessi retribuiti, come richiesto, nella misura massima di centocinquanta ore
annue individuali con l’obbligo delle conseguente documentazione sopra descritta;
Visto il provvedimento sindacale n. 69 del 28/10/2021 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 47 bis, comma 1, ed omesso il
parere di regolarità contabile, data la natura dell’atto;

DETERMINA
1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267.
2. di concedere, per quanto sopra esposto, alla dipendente di ruolo identificato all’interno dell’Ente
rispettivamente con il numero di registro identificativo n. 360/A i permessi retribuiti per studio, ai sensi
dell’art. 45 del vigente CCNL 21.05.2018, per l'anno 2022, nella misura massima di centocinquanta ore
annue individuali.
3. di dare atto che alla dipendente suddetta farà carico la presentazione, oltre al certificato di iscrizione
all’inizio dei corsi, dell’attestato di partecipazione al termine dei corsi e quello degli esami sostenuti anche se
con esito negativo; in mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati saranno considerati
come aspettativa per motivi personali ai sensi dell’art. 39 comma 4, del vigente CCNL 21.05.2018.

Il Dirigente Alessandra Meini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
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