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RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il dipendente Codice 147531, Cat. C, in servizio presso la Direzione Polizia Municipale, ha 
fatto pervenire l’istanza, in data 10/01/2017 acquisita al protocollo generale n° 1170, intesa 
ad ottenere la concessione di ore 150 di permessi retribuiti, previsti per diritto allo studio, 
in  quanto  iscritto   per  l’anno  accademico  2016/2017  al  corso  di  Laurea  “Scienze  e 
Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche”-Università degli  studi  della Campania “  Luigi 
Vanvitelli” Caserta .
Alla suddetta istanza è stata allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione  ai sensi  
dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n°445.
Il  1°  comma  dell’art.15  del  vigente  CCNL  Comparto  Regioni-Autonomie  Locali  del 
14/09/2000 prevede:” Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono 
concessi  -  in  aggiunta  alle  attività  formative  programmate  dall’amministrazione  - 
permessi  straordinari  retribuiti,  nella  misura  massima  di  150  ore  individuali  per 
ciascun  anno  e  nel  limite  massimo  del  3%  del  personale  in  servizio  a  tempo 
indeterminato  presso  ciascuna  amministrazione  all’inizio  di  ogni  anno,  con 
arrotondamento all’unità superiore”.
Il comma 2 prevede: “I permessi di cui al comma 1 sono concessi 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. 
Il comma 4 prevede l’ordine di priorità da rispettare per la concessione dei permessi se il  
numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1.
Il  comma 7 prevede:  “Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i 
dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di 
iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami 
sostenuti,  anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni,  i 
permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali”..
Pertanto,  come  previsto  dal  citato  art.15,  comma  1  del  CCNL  14/09/2000  ed  in 
ottemperanza a quanto riportato al  comma 4,  occorre procedere alla concessione dei  
suddetti  permessi straordinari retribuiti nella misura massima di ore 150, per l’anno 2017, 
per diritto allo studio.                                           
                                                                                                       

IL DIRIGENTE

Visto l’art.107 del D.Lgs. n° 267/2000 Testo unico ordinamento Enti Locali che disciplina gli  
adempimenti di competenza dei Dirigenti;
Vista la relazione istruttoria che si intende integralmente riportata:

D E T E R M I N A

- Di concedere al dipendente Codice 147531, Cat.C, in servizio presso la Direzione Polizia 
Municipale, i permessi straordinari retribuiti nella misura massima di ore 150, per l’anno 
2017, ai sensi dell’art.15 del CCNL Comparto regioni – Autonomie Locali del 14/09/2000,  
in  quanto  iscritto  al  Corso  di  Laurea  “Scienze  e  Tecniche   delle  Amministrazioni 
Pubbliche”-Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Caserta.
-Dare  atto  che  il  suddetto  dipendente  è  tenuto  a  presentare,  al  termine  degli  stessi, 
l’attestato  di  partecipazione  e  degli  esami  sostenuti.  In  mancanza  della  predetta 
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certificazione i  permessi  già  utilizzati  vengono considerati  come aspettativa  per  motivi  
personali.
-Dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.15,  comma  3   del  CCNL  14/09/2000,  il  personale 
interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza 
ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di 
lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
-Trasmettere  copia  della  presente  al  Dirigente  della  Direzione  Polizia  Municipale  e 
all’Ufficio Personale.
              

                                                                                          

                                                             

                                                                                     

Comune di Acerra
Determina n. 64 del 16/01/2017
Oggetto: Concessione permessi retribuiti per diritto allo studio anno 2017.Dipendente cod. 147531.
Firmato da: Piscopo Maria



SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

DANDO  ATTO  CHE  LA  PRESENTE  DETERMINA,  PUR  CLASSIFICATA  RILEVANTE 

CONTABILMENTE, NON COMPORTA IMPEGNO DELLA SPESA

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______16/01/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 16/01/2017

IL MESSO COMUNALE
dsapio

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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