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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° 5 DEL 18 gennaio 2016. 
 
OGGETTO: Permesso straordinario retribuito art. 15 CCNL 14.09.2000 e s.m.i. - 

Dipendente MORICI Enza Aurora. 
 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 

1. SINDACO  __________________________  ____________ 

2. ALBO PRETORIO on Line  __________________________  ____________ 

3. DIPENDENTE               __________________________  ____________ 

4. SETTORE COMPETENTE  __________________________  ____________ 

5. UFFICIO CONTABILITÁ  __________________________  ____________ 

6. UFFICIO PENSIONI __________________________  ____________ 

7. UFFICIO PERSONALE    __________________________  ____________ 

 
 Il responsabile del procedimento: 
          (F.to Sig.ra D. Parigi) 



 

IL DIRIGENTE  

Vista la richiesta acquisita – agli atti d’ufficio - al prot. gen. n° 48062 del 31 dicembre 
2015, della Dott. MORICI Enza Aurora, contrattista a tempo determinato 
parziale (18 ore settimanali) ex F.N.O. tendente ad ottenere il riconoscimento 
del permesso studio pari a n° 75 ore per effettuare la pratica forense, essendo la 
medesima iscritta dal 24 febbraio 2015 nel registro dei praticanti avvocati 
dell’ordine degli Avvocati di Marsala;   

Visto l’art. 15 del CCNL del 14 settembre 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; 

Accertato che l’art. 1 comma 3 del D.P.R. n° 101/90 ha equiparato la pratica forense 
alla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall’art. 18 del RDL 27 
novembre 1933 n° 1578 convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934 
n° 36; 

Vista la sentenza della Cass. Civile Sez. Lavoro 22 aprile 2008 n° 10.344, secondo cui 
i permessi in questione «possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi 
indicati nella clausola contrattuale in orari coincidenti con quelli di servizio, e 
non per le necessità connesse alla preparazione degli esami o allo svolgimento 
di attività complementari»; 

Verificato che la predetta dipendente è titolare di contratto di diritto privato 
quinquennale part-time (18 ore settimanali) a tempo determinato; 

Vista la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro del 17 febbraio 2011 n° 
3871, con la quale – in accoglimento del principio di non discriminazione di cui 
alla direttiva CE 1990/70 – viene affermata la non esclusione del permesso 
studio a favore del personale a tempo determinato; 

Verificato che per il presente anno solare, nessun dipendente ha presentato richiesta 
per usufruizione di permessi studio e che pertanto con la richiesta avanzata dalla 
Dott. MORICI Enza Aurora non viene superato il limite del 3% (pari a 
complessivi n. 4 lavoratori), cosi come previsto dalla normativa contrattuale;  

Visto il provvedimento dirigenziale n. 2 del 14/01/2016 di assegnazione delle funzioni 
dirigenziali, nell’ambito del quale il Dirigente ad Interim ha delegato questa 
P.O. al compimento di tutti gli atti di gestione rientranti nelle competenze 
ascrivibili al primo servizio di Segreteria Generale, Programmazione e 
Valorizzazione Risorse Umane e Amministrazione del Personale del I° Settore 
Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi Culturali e 
Sportivi, riservandosi il potere dell’apposizione della regolarità tecnica degli atti 
deliberativi; 

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

Attesa la propria competenza; 
Determina 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 
Concedere alla Dott. MORICI Enza Aurora dipendente a tempo determinato e part-

time (18 ore settimanali), per pratica forense previa presentazione di idonea  
certificazione che attesti l’espletamento della pratica medesima in orari 
coincidenti con quelli di servizio, i permessi straordinari retribuiti pari a n. 75 
ore  fino al 31/12/2016. 

Dare atto che la lavoratrice potrà usufruire di n. 75 ore di permesso studio nell’anno 
solare 2016, che tale usufruizione resta subordinata alla presentazione della 
certificazione prevista da leggi e contratti, e che in difetto si procederà 
all’adozione dei provvedimenti conseguenziali. 

                                IL DIRIGENTE  
                                                                        (f.to Dott.ssa R. Mazzara) 

                   
  
 


