
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì__________________

                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

_________________________________________

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal ________________ al
_____________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

_____________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________

COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

                                                              ******
1° Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi

Culturali e Sportivi
1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 139 DEL 02 MAGGIO 2017.

OGGETTO: Permesso straordinario retribuito (150 ore) art. 15 CCNL 14/09/2000.
                      Dipendente CIGLIOLA Flavio.-

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI:

1. SINDACO ON-LINE

2. ALBO PRETORIO ON-LINE

3. DIPENDENTE               __________________________  ____________

4. SETTORE COMPETENTE ON-LINE

5. UFFICIO CONTABILITÁ ON-LINE

6. UFFICIO PENSIONI ON-LINE

7. UFFICIO PERSONALE    __________________________  ____________

8. UFFICIO GIUDICE DI PACE ON-LINE

9. _______________________ __________________________  ____________

 Il responsabile del procedimento:
(F.to Rag. Nicolò FERRERI)



IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTO il Provv. Sindacale n° 37 del 23 maggio 2016, con cui il Sindaco proroga, sino
alla durata del Suo mandato, l’Incarico ad interim di Dirigente del 1° Settore
Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi Culturali
e  Sportivi  - 1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, Programmazione e
valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale, al Dott. Livio
Elia Maggio Segretario Generale;

VISTA la richiesta pervenuta tramite PEC prot. gen. n° 14.386 del 21/04/2017 – agli
atti d’ufficio – avanzata dal dipendente Sig. CIGLIOLA Flavio, dipendente
comunale a tempo indeterminato, e assegnato all’Ufficio del Giudice di Pace,
intesa ad ottenere la concessione di n. 150 ore di permessi retribuiti per il
diritto allo studio relativo al corso di Laurea magistrale in Scienze
dell’Educazione e della Formazione presso l’Università telematica Pegaso.

RILEVATO che sull’istanza medesima, trasmessa dal Giudice di Pace di Castelvetrano
– agli atti d’ufficio – il Funzionario Giudiziario Dott.ssa GIAMBALVO
Margherita, preposto all’Ufficio presso cui è assegnato il Sig. CIGLIOLA,
esprime PARERE POSITIVO, in ordine all’usufruizione di tale permesso in
quanto compatibile con l’organizzazione dello stesso ufficio;

VISTO l’art. 15 del CCNL del 14.09.2000 - code contrattuali avente per oggetto:
«Diritto allo studio» che disciplina la concessione di permessi atti a garantire il
diritto allo studio e che prevede che:
1) la concessione di permessi straordinari retribuiti è consentita nella misura

massima di 150 ore annue individuali;
2) il limite numerico dei beneficiari non può superare il 3% del totale delle

unità in servizio a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità
superiore;

3) i permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al
conseguimento di titoli di studio o corsi universitari e post-universitari;

4) il dipendente è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea
certificazione in ordine all’iscrizione ed alla frequenza alla scuola nonché
agli esami sostenuti (art. 15 comma 7), in mancanza delle predette
certificazioni i permessi già utilizzati vengono utilizzati come aspettativa
per motivi personali;

VISTO il  parere  n° 166 del 25/09/2011 con  il  quale  l’ARAN  ha  chiarito  che  ai
lavoratori pubblici che frequentano le università telematiche possono essere
concesse le 150 ore di permessi retribuiti per studio a condizione che venga
presentata apposita certificazione dell’Università che attesti:
1) che il dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente

le lezioni trasmesse in via telematica;
2) che sia le giornate che gli orari coincidano necessariamente con l’ordinario

orario di lavoro;

3) che soltanto in quel determinato orario, il dipendente può seguire le lezioni;
ACCERTATO che l’Università Pegaso è stata riconosciuta con D.M. del 20/04/2006

(G.U. n° 118 del 23/05/2006 – S.O. n° 125),  e  che  pertanto,  al  fine  di  poter
usufruire del permesso studio il dipendente dovrà allegare alle richieste di
congedo, idonea certificazione rilasciata l’Università telematica attestante la
frequenza dei corsi e la partecipazione alle attività didattiche on - line;

VISTA la circolare n° 12/2011 con la quale il dipartimento della Funzione Pubblica al
punto 2) ribadisce, fra l’altro, che le ore di permesso possono essere utilizzate
per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere esami che si
svolgano durante l’orario di lavoro mentre non spettano per le attività di studio
(Cassazione Sez. Lavoro n° 10344/2008);

PRESO ATTO CHE alla data di presentazione della richiesta del sig. CIGLIOLA
Flavio risulta pervenuta solo una richiesta per permesso studio, per cui non
viene superato il limite del 3% previsto dalla normativa contrattuale (nella
fattispecie n. 3 unità);

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo
quanto previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, così come
modificato dall’art. 3 del D. L. n° 174/2012;

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:
CONCEDERE al sig. CIGLIOLA Flavio dipendente a tempo indeterminato i

permessi straordinari retribuiti nel limite di 150 ore annue per il diritto allo
studio nell’anno previa presentazione di apposita certificazione rilasciata
dall’Università telematica che attesti che:

1) il dipendente ha seguito personalmente effettivamente e direttamente le
lezioni telematiche;

2) che le giornate e gli orari della frequenza coincidano necessariamente con le
ordinarie prestazioni lavorative;

3) che soltanto in quel determinato orario le lezioni possono essere seguite dal
dipendente.

NOTIFICARE il presente provvedimento al dipendente e agli Uffici interessati.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(F.to Dott. Livio Elia  MAGGIO)


