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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 46 del 20/04/2016 
Determinazione nr. 318 del 21/04/2016 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Diritto allo studio: concessione 150 ore per studio anno 2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

ATTESO che ai sensi dell’art. 47 del C.C.R.L. 1/8/2002, al fine di garantire il diritto allo 
studio, sono concedibili permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali nel 
limite del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione 
all’inizio di ogni anno; 
 
 VISTA la nota n. 11782 del 19 aprile 2016 con la quale la dott.ssa Nonino Tamico 
dipendente del Comune di Cervignano del Friuli in qualità di Responsabile della Casa di Riposo – 
cat. D -, chiede di poter fruire per l’anno 2016 dei permessi per studio previsti dall’art. 47 del 
CCRL 2002; 
 
 PRESO ATTO della dichiarazione della dipendente di essere iscritta al Master MIPA  presso 
l’Università  cattolica del Sacro Cuore  - ALTIS  Divisione Public Management  di Piacenza; 
  
          CONSIDERATO che non sono pervenute ulteriori  richieste di fruizione di permessi per 
studio per l’anno 2016; 
 
 RITENUTO, vista la disponibilità dei posti in Pianta Organica, di concedere alla dott.ssa 
Nonino Tamico, ai fini della frequenza, la fruizione delle ore per studio per l’anno 2016 nel limite 
massimo di 150 annue; 
 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali. 
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DETERMINA 
 
1) DI AUTORIZZARE  per l’anno 2016, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo, la dipendente  dott.ssa Nonino Tamico a fruire di 
permessi retribuiti per la frequenza di corsi post- universitari ai sensi dell’art. 47 del CCRL 2002, 
nel limite di 150 ore annue; 
 
2) Di DARE ATTO che l’interessata dovrà produrre idonea certificazione in ordine alla frequenza 
dei corsi nonché agli esami finali sostenuti; 
 

3) Di DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 
della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 

oooOooo 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa sulla 
presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 20/04/2016 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


