tr
CITTA DI AVOLA
SETTORE 1 GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE E PADG
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
N.8

Det 31-01-2020

Oggetto: Concessione delle 150 ore per diritto allo studio ai sensi dellart.l5 det CCNL
1410912000 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1212011 al dipendente
di ruolo Part-time Sig.Confalonieri Sebastianoo riproporzionate ai sensi dellart.6 co.8 del
ccNL t4t9t2000.-

-Vista l'istanza del Sig.Confalonieri Sebastiano, Opcratorc Generico, pervenuta presso
questo Comune in data 19.12.2019 Prot. N.53297,con la quale il dipendente succitato chiede di
poter usufruire delle 150 ore di studio per poter partecipare al corso di studio
IeIemaIico"GIURISPRUDENZA/SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE" con I'Università
telematica degli studi e-Campus per I'anno 201912020.-;
-VISTO l' art.7.4 rlel D,P.R. 333/90;-VISTO I'art.15, comma 2 del CCNL 1410912000 in materia di concessione permessi per
diritto allo studio;-VISTA la uircolare tlel Dipartimento tlella Funzione Pubblican.lz del07ll0l2011 secondo
cui i pcrmcssi studio possono essere concessi a dipendenti iscritti presso le urriversità telematiche,
nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole normative e subordinando la conccssione alla
presentazione della documentazione relativa all'iscrizione nonché all'attestazione della
partccipazionc persorale del dipeldente alle lczioni da cutilicaru a cula dell'urtivelsita tuluuratica;-VISTO l'art.6 co.8 del CCNL 1410912000 che al oomma 2 rcaita:" nel caso tli rapporto di
lavoro a tempo parzialc di tipo orizzontale, trova applicazione la regola del riproporzionamento
delle 150 ore previste per diritto allo studio in relaziorre nlla perccntualo di purt time del
lavoratore";
-CllIIJ per effetto cli tnlc disciplina c in basc alla pcrccntualc di port-timc, al. dipcndcnte Sig.
Confttlonieri Scbostinno possono e$$ere concessi per il diritto allo studio 88 orc;
-VISTO l'ar1.45 del CCNL triennio 20161?018 che disciplina ln, lnrizione del limìte
massiuro di 150 ore irrdivitluali per ciasoun anno solarc pcr diritto allo studio;-DA'l'0 atto che alla data odierna gode di questo beneficio solo un dipendento e che dunquo
rtsulta rispettato rl hmite massimo del 3;q/o del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno

il

prnnnrLlrrtr:;

il

-VISTA la clichiarazioncr sostiturtiva con la quale Sig. Confalonieri Sebastiano, ad
intcgrazionc della sopra citata istauza per la concessiorre dei penrressi studio, allega il f)eurel.u dcl
Ministero dell'Tstnrzione dell'Università telematica e-Clampus dichiarando che successivamente
produrrà I'attestazione della partecipazione alle lezioni telematiche certificate clall'Università
e-campus ;-Tutto ciò premesso,
SETTORE
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PROPONE
1)di autorizzare il Sig.Confalonieri Sebastiano, dipendente di ruolo Part-time di questo Comune ,ad
usufruire per l'anno 201912020 delle 150 ore per diritto allo studio previste dall'art. 45 del C.C.N.L.
triennio 2016-2018 per la frequenza di corsi destinati alla qualificazione limitatamente alle giornate
ed orari coincidenti con I'orario di servizio ;2) di dare atto che tali ore saranno riproporzionate, ai sensi dell'art.6 co.8 del CCNL 1410912000
che al comma 2 recita!' nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale. trova
applicazione la regola del riproporzionamento delle 150 ore previste per il diritto allo studio in
relazione alla percentuale di part-time del lavoratore";
3)che per effetto di tale disciplina e in base alla percentuale di part-time, al dipendente Sig.
Confalonieri Sebastiano possono essere concessi per il diritto allo studio 88 ore;
4)di dare atto che la concessione dei permessi è in ogni caso subordinata alla presentazione da
parte del dipendente dell'attestazione di partecipazione telematica certificata dall'Università
telematica e-campus. In mancanza de\la predetta certificazione, i permessi già utllizzati vengono
considerati come aspettativa per motivi personali.5)di dare atto, altresì, che per sostenere gli esami relativi al corso, il dipendente, in alternativa ai
permessi in oggetto, puo utilizzare per il solo giorno di esami anche i permessi di cui all'art.9 co.1
del CCNL 0610711995;3) La presente determinazione non comporta alcun onere frnanziario aggiuntivo per I'ente.
Il suddetto provvedimento, esecutivo per legge venà pubblicato all'Albo pretorio per giorni
quindici consecutivi e trasmesso in copia all'interessato, all'URP, all'Ufficio Personale, al
Responsabile Settore 7 Geom. M asvzzo Sebastiano. -

Il Responsabile
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In ordine alla Regolarita'Tecnica si esprime parere Favorevole

Avola, lì 31-01-2020
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II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno duemilavenfi, il giorno trentuno del mese di gennaio in Avola e nel proprio Ufficio sito
in questo Corso Garibaldi n. 82 Avola.
' VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
' VISTA la determinazione sindacale n.22 del T210412019 di istituzione delle aree di posizioni
organizzative di cui all'art.8 CCNL 3\l3l99 ed attribuzione incarico ai relativi responsabili di
servizio con decorrenza dal lo Maggio 2019 a seguito della approvazione della nuova struttura
organica approvata con deliberazione di G.M. n. 57 del 2010312019.
VISTA
la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 2810512019 di approvazione Bilancio di
'
previsione esercizio frnanziaúo 2019 e bilancio pluriennale 201912021;
. RITENUTA la propria competenza;' RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le
argomentazioni addotte in ordine al prowedimento proposto;
. VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

l)
2)
3)

di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento
indicato in oggetto;
la presente determinazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura frnanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio
frnanziario;
di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE 1 e la conseguente trasmissione al servizio frnanziaúo per la registrazione nelle
scritture contabili di quest'Amministrazione;
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni
consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia agli uffici interessati e all'Ufficio URP
e Sindaco.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Atti di determinazione del SETTORE 1 GESTIONE G
PADG
ATTO N. 8 del 3l-01-2020
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ATTESTAZIONE FINANZIARIA
In ordine
Parere

lt$'u"'u

Avola, lì 3
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'Contabile si esprime:
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Díspo sizione di pubblicazione

'e

Il

sottoscritto CAPO SETTORE DISPONE che la presente Determinazione venga pubblicata
all'Albo Pretorio online dal
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
DISPONE altresì, che l'estratto della presente determinazione venga pubblicato nel sito internet di
questo comune con decorrenza dal
entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. lIl20l5;
che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.

Avola lì

II CAPO SETTORE
Geom. Macauda Carmelo

SETTORE
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