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OGGETTO: Dipendente del Consiglio regionale della Calabria Guzzo Gianluca. Concessione permessi 
per diritto allo studio (150 ore), ai sensi dell’art. 45 CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, per 
l’anno solare 2019. 
Determinazione priva di allegati 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE l’art. 45, comma 1,  del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 prevede che 
“ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - 
permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite 
massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso 
ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno”; 
 
CHE con la circolare del settore Risorse umane del 15.11.2018 prot. gen. 45179 sono state  esplicitate le 
modalità di fruizione dei suddetti permessi, allegando l’apposito modello  per le richieste e specificando, 
tra l’altro, che qualora il numero delle istanze presentate fosse superiore al numero dei posti disponibili, si 
sarebbe dato luogo alla formazione della graduatoria, secondo l’ordine di priorità, come stabilito dall’art. 
45 commi 6 e seguenti del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018; 
 
CONSIDERATO CHE i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data del 01.01.2019, presi a base 
di calcolo per determinare il numero dei beneficiari dei suddetti permessi, sono 334 e che, pertanto, il 3% 
corrisponde a n. 10 posti;    
 
PRESO ATTO CHE le richieste di permessi studio pervenute per l’anno 2019 sono tre e che, pertanto, 
non superando il limite massimo del 3% del personale in servizio all’inizio dell’anno solare, non è 
necessario formare alcuna graduatoria secondo i criteri di preferenza previsti dai sopracitati commi 6 e 
seguenti del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018; 
 
VISTA l’istanza del 22.11.2018, acquisita in pari data al prot. gen. n. 45912, con la quale il dipendente del 
Consiglio regionale della Calabria Guzzo Gianluca nato a Cosenza il 31.03.1972, ha chiesto di poter fruire 
nell’anno solare 2019 dei permessi per il diritto allo studio per la frequenza al Corso di Laurea in Gestione 
e Conservazione dei documenti digitali presso la Facoltà Culture, educazione e Società dell’Università 
della Calabria di Arcavacata di Rende (CS); 
 
PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata dal dipendente con nota del 
22.11.2018, acquisita in atti in pari data (prot. gen. n. 45918) ed attestante l’avvenuta iscrizione al Corso 
di Laurea in Gestione e Conservazione dei documenti digitali per l’anno accademico 2018/2019 
 
VISTO l’art. 45 comma 4 Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 secondo cui “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 
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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”. 
 

RITENUTO di poter riconoscere al dipendente i permessi per diritto allo studio; 

VISTI: 

- il D.Lgs. n.165/2001; 
- IL CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 di approvazione del Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale; 
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata approvata 

la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato conferito 

allo scrivente l’incarico di dirigente del settore Risorse Umane; 
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021; 
 

DETERMINA 

 di concedere al dipendente del Consiglio regionale della Calabria Guzzo Gianluca, il godimento 
del permesso per il diritto allo studio (150 ore), ai sensi dell’art. 45 del CCNL Comparto Funzioni 
Locali del 21.05.2018 per l’anno solare 2019, per la frequenza al Corso di Laurea in Gestione e 
Conservazione dei documenti digitali presso la Facoltà Culture, Educazione e Società 
dell’Università della Calabria di Arcavacata di Rende (CS); 
 

 di precisare che, ai sensi di quanto prescritto dal comma 9 dell’articolo 45 del CCNL Comparto 
Funzioni Locali del 21.05.2018 per la concessione dei permessi studio i dipendenti interessati 
devono altresì presentare, per la frequenza ai corsi, l’attestato di partecipazione alle lezioni o una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la frequenza delle lezioni; 

 

 di precisare che, i permessi studio riconosciuti dall’art. 45 comma 1 del CCNL Comparto Funzioni 
Locali del 21.05.2018 possono essere utilizzati anche per sostenere gli esami, anche se con esito 
negativo, fermo restando anche in tal caso la presentazione della certificazione o dichiarazione 
sostitutiva che attesti la partecipazione all’esame; 

 

  di stabilire che, in mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati 
come aspettativa per motivi personali, senza retribuzione; 

 

 di stabilire che, l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione circa la veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive presentate; 

 

 di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, al 
Dirigente dell’Area Gestione, al Direttore generale, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, 
al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla 
Struttura del Vice Presidente del Consiglio regionale della Calabria On. Giuseppe Gentile, ove il 
dipendente è assegnato; 

 

 di notificare copia della determinazione al dipendente, per opportuna conoscenza e norma. 

Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
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                                                                                            Il DIRIGENTE DEL SETTORE  

                                                                                               (Dott. Antonio Cortellaro) 
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