
  
 

  
 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
                                                                     Piazza Duomo 3 
                                     PEC: comunedicasteltermini@pec.it 

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1 
 

SETTORE RISORSE UMANE –Servizio2 
           

 
 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N°1 
 

SETTORE RISORSE UMANE – SERVIZIO 2 
 
                                        L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di ottobre  2019;          
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.O. N°1  

DOTT. CALOGERO SARDO 

Vista la richiesta Prot.n.19398 del 03/10/2019, presentata dalla dipendente matricola n.3770 con contratto a tempo 
determinato e parziale a 24 settimanali,volta ad ottenere il permesso di studio per l’anno scolastico 2019/2020  
presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ARCHIMEDE” di  Casteltermini; 
 
 Considerato che, ai sensi dell’art.45 del CCNL del 21.05.2018, i permessi sono concessi per la partecipazione a 
corsi destinati al conseguimento di titoli di studio e per sostenere i relativi esami,nella misura massima di 150 ore 
individuali per ciascun anno; 
 
Visto il RAL 957- Orientamenti Applicativi dal quale si evince che il permesso studio in caso di lavoro a tempo 
determinato parziale deve essere riproporzionato ;  
 
Visto il RAL 960- Orientamenti Applicativi- ARAN dal quale si evince che il permesso studio spetta anche per la 
partecipazione a stage formativi a condizione che il dipendente interessato,obbligatoriamente trasmetta all’Ufficio 
Risorse Umane la frequenza delle lezioni che dovrà essere adeguatamente giustificata attraverso attestati di 
frequenza secondo le regole generali dell’art.45 del CCNL 21.05.2018; 
 
Vista la documentazione prodotta dalla dipendente matricola 3770 con  Prot. n. 19398   del 03.10.2019  che attesta 
l’iscrizione all’anno scolastico 2019-2020 alla classe 3° SERALE presso ’Istituto di Iscrizione Secondaria 
Superiore “ ARKIMEDE” di Casteltermini; 
 
Ritenuto di  poter accogliere e concedere il permesso retribuito per un massimo di 150 ore annue riproporzionato a 
100 ore annue alla dipendente matricola n.3770 con contratto a tempo determinato e parziale a 24 settimanali, 
iscritta per la prima volta alla classe 3° SERALE presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“ARKIMEDE” di Casteltermini; 
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Oggetto: Concessione permessi straordinari per diritto allo studio anno 2019/2020 
alla dipendente matricola n.3770  

 FUNZIONARIO 
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Visto l’art. 45 del CCNL del 21.05.2018 
Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i. che modifica ed integra l’ordinamento degli EE:LL; 
Visto il vigente Statuto dell’Ente; 
Vista la D.S. n.1 del 12/09/2019 del Commissario Straordinario; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

Per le motivazioni in esposte in premessa: 
 
Accogliere e concedere per l’anno scolastico 2019/2020, alla dipendente matricola 3770 con contratto a tempo 
determinato e parziale a 24 settimanali, per le motivazioni sopra riportate, i permessi retribuiti allo studio, per un 
massimo di 100 ore annue, come previsto dall’ art. 45 del CCNL del 21.05.2018; 
 
Dare atto che la dipendente resta obbligata, ogni qualvolta che fruisce dei permessi richiesti in concomitanza con 
l’orario di lavoro, di produrre, a giustificazione dell’assenza dal servizio, l’attestazione da parte dell’ Istituto 
scolastico,ove la dipendente frequenta , pena la decadenza dei permessi fruiti;  
Di trasmettere la notifica all’ interessata per tramite Ufficio Messi;  
Di trasmettere la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
  

 
 

La Responsabile di Procedimento                                                               Il Responsabile dell’ Area n.1 
             f/to Amoroso Eugenia                                                                                      f/to  Dott. Calogero  
 
 
 
         
 
AVVERTENZE 

Ai sensi del comma dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 nr.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art.2 (lett.b)e art. 21 della l. nr. 1034/1971 e ss.mm. Entro il termine di giorni sessanta dalla 
data di scadenza del termine di  pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta 
piena conoscenza; 

 straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



  
____________________________________________________________________________________________ 
Determinazione n° 233  del 28.10.2019  Area P.O. n°1 Settore  Risorse Umane – Servizio 2 
Oggetto: : Concessione permessi straordinari per diritto allo studio anno 2019 alla dipendente matricola n.3770 
 
____________________________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle leggi 
regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 

 
 

Casteltermini, lì 06.11.2019  
                                                                                                                 La Responsabile del Servizio 
 L’ atto non comporta spesa 
                                                        f/to Rag. Teresa Spoto 
                                                                              
================================================================================= 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Responsabile della Pubblicazione on line 
 
su conforme dichiarazione del Messo Comunale; 

 
CERTIFICA 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________ 
 
al_______________________, per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla Residenza comunale, lì................................ 

                                                                                     
                                                                       Il Responsabile della Pubblicazione on line     

 
                                                                       __________________________________________                                                                                   
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