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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.P.R. 23.08.1988 N. 395 - art. 3; 

VISTO il C.C.N.L. Integrativo del C.C.N.L. 1998/2001 - art. 13; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 12038 del 8/11/2016, con il quale viene determinato in n. 6 unità il 

contingente di personale che può accedere, per l’anno solare 2017, ai permessi per diritto allo 

studio; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 12750 del 1/12/2016, con il quale vengono ammesse alla fruizione dei 

permessi per diritto allo studio n. 2 unità di personale, a seguito delle istanze presentate; 

VISTA l’ ulteriore istanza presentata dalla  Sig.ra  Capitano  Alessandra pervenuta dopo la 

pubblicazione del provvedimento n° 12750 del 1/12/2016 di questo Ufficio; 

CONSIDERATO che sono rimasti disponibili 4 ulteriori posti;  

DISPONE 

che, ad integrazione del personale già individuato con il provvedimento n. 12750 del 

1/12/2016, la Sig.ra CAPITANO Alessandra - II area/F2 – Direzione Generale è ammessa, per 

l’anno 2017, alla fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, nella misura massima 

di 150 ore. 

La fruizione dei permessi, a richiesta dell’ interessata, può essere così articolata: 

- Permessi orari; 

- Permessi giornalieri. 

Le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione ad attività didattiche o per 

sostenere gli esami, ma non per le attività di mero studio. 

Nell’ambito delle 150 ore deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di 

svolgimento dei corsi e delle attività sopra descritte. 

La  beneficiaria dei permessi di cui sopra, è tenuta a presentare al responsabile dell’ufficio di 

appartenenza, la documentazione riguardante l’iscrizione, la frequenza dei corsi e/o la 

partecipazione degli esami, rilasciata dall’organo competente. 

E’ altresì tenuta a documentare ogni esame sostenuto, anche con esito negativo. 

In mancanza delle predette documentazioni, i permessi già utilizzati saranno considerati come 

aspettativa per motivi personali. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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