
DETERMINAZIONE  DEL SEGRETARIO GENERALE N.  98 DEL 10 NOVEMBRE 2022

OGGETTO: Dipendente Morello Bruno – concessione permessi per motivi di studio (150 
ore).

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge regionale 20.10.1985, n. 41 ed in particolare l’art. 33, tutt’ora vigente ove, con 
riferimento al diritto allo studio, il combinato disposto dei commi 1° e 2°  statuiscono che  
entro il limite annuo individuale di 150 ore ed a non più del 3% dei dipendenti in servizio 
presso ciascuna Amministrazione, possono essere concessi permessi straordinari retribuiti 
per la frequenza, finalizzata al conseguimento di titoli di studio, di corsi universitari, in Istituti 
statali o riconosciuti;

PRESO ATTO, altresì, del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395 e dell’art. 56 del vigente C.C.R.L. 2016-
2018.

VISTA. Bruno Morello ha chiesto di poter fruire della superiore concessione, presentando, in 
allegato, autocertificazione con la quale  dichiara di essere iscritto al primo anno del biennio 
di  secondo livello  presso l’Istituto  Superiore  di  Studi  Musicali  P.I.  Tchaikovsky di  Nocera 
Terinese  (CZ),  Ente  Pubblico  Nazionale  non  economico ad  ordinamento  autonomo,  e  di 
avere avuto assegnato il numero di matricola 491/II;

PRESO ATTO dell’autocertificazione  presentata  in  data  10.11.2022  ai  sensi  del  D.P.R.  28 
dicembre 2000 n. 445, con cui il Dott. Morello dichiara di essersi iscritto al primo anno del  
biennio di  secondo livello  presso l’Istituto Superiore  di  Studi  Musicali  P.I.  Tchaikovsky di 
Nocera Terinese (CZ) e di avere avuto assegnato il numero di matricola 491/II;

CONSIDERATO  che,  al  momento,  la  domanda  del  Dott.  Morello  risulta  essere  l’unica 
presentata per la fruizione dei  permessi  di  cui  si  tratta,  per cui  si  ritiene che, allo stato,  
rientrando  nel  contingente  previsto  del  3%  del  totale  del  personale,  che  comunque  va 
contabilizzato  con  arrotondamento  all’unità  superiore,  nulla  osta  che  le  si  possano 
concedere le c.d.  “150 ore” per la partecipazione ai  corsi  destinati al  conseguimento del 
titolo di studio universitario, nel cui computo si terrà conto anche del tempo necessario per 
raggiungere la sede di svolgimento dei corsi;  

RITENUTO,  con  riferimento  alle  modalità  di  fruizione  delle  ore,  di  prescrivere  che  il 
dipendente,  qualora  intenda  assentarsi  dal  servizio  per  tale  scopo,  deve  dare  all’Ente 
preventiva  comunicazione  del  giorno  e  delle  ore  da  utilizzare  a  tale  titolo  e, 
successivamente,  presentare  idonea  certificazione  attestante  l’avvenuta  fruizione  dei 
permessi per le finalità autorizzate, fermo restando che l’atto di concessione del beneficio 
perde efficacia se emergono situazioni diverse da quelle dichiarate dall’interessato e che nel 
caso  di  accertato,  improprio  utilizzo  dei  permessi,  i  corrispondenti  periodi  vengono 
considerati quale aspettativa senza assegni;

VISTO lo statuto vigente nell’Ente;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto espresso in parte motiva:
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Al  dipendente  Dott.  Morello  Bruno  è  concessa,  per  il  diritto  allo  studio,  la  fruizione  di 
permessi  straordinari  retribuiti  nella  misura  massima  di  150  ore  per  anno  solare,  da 
impiegare  per  la  partecipazione  ai  corsi  destinati  al  conseguimento  del  titolo  di  studio 
universitario e secondo le modalità e le prescrizioni superiormente esplicitate.

Di  pubblicare il  presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera 
denominata  Amministrazione  Trasparente,  nella  sottosezione  Provvedimenti Dirigenti - 
Provvedimenti del Segretario Generale.

         Il Segretario Generale

       Dott. Rosario Condorelli
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