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Determinazione del Responsabile 

 

 

Proposta n. 1222  

del 03/09/2020 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N. 10 - Amministrazione del Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEI DIPENDENTI ANNO 

2020/2021  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

Visto l’art. 45 del CCNL del 21-05-2018 il quale disciplina i criteri per la concessione dei permessi 

straordinari retribuiti per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, 

post universitari di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, 

pareggiate o legalmente riconosciute , o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati 

professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami ; 

 

Considerato che tali permessi possono essere concessi , secondo quanto dispone l’art. 45 nella misura                            

massima del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all’inizio dell’anno , con arrotondamento 

all’unità superiore ; 

 

Ritenuto opportuno predisporre un bando di selezione, per procedere alla formazione della graduatoria, 

nel caso in cui le domande superino il numero di posti disponibili; 

 

Visto l’allegato bando di selezione e il relativo schema di domanda riguardanti la concessione dei permessi 

di cui in oggetto ; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 85 del 23-12-2019  con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di 

responsabile per il Settore Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali ; 

 

Attesa la necessità di provvedere in merito; 

 

Preso atto che il  bilancio di previsione per l’esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione consiliare 

n.26 del 25-02-2020; 

 

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto  lo Statuto Comunale; 

 



           
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

 

Determinazione del Responsabile 

 

 

DETERMINA 

 

- di approvare l’allegato bando di selezione per la concessione dei permessi straordinari retribuiti relativi al 

diritto allo studio anno 2020/2021 (allegato A) e il modello di domanda (allegato B). 

 

 

 

 

 

Attesta 

 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Pa.Melis) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Maria Rita Uccheddu 

 

Firmato Digitalmente 
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Determinazione n. 863 del 03/09/2020 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 
 

 

Firmato Digitalmente 


