
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI Carbonia  

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL CARBONIA  N° ____  DEL  _______

Proposta n. 3145 del 19/12/2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PERSONALE

Dott.ssa Maria Milena Pau

OGGETTO:CONCESSIONE BENEFICIO 150 ORE “ DIRITTO ALLO STUDIO PERSONALE 
DIPENDENTE - AREA COMPARTO ANNO ACCADEMICO/SOLARE 2018 

Con  la  presente  sottoscrizione  i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno  per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore
Sig.ra – Mannu Maria Teresa

 
Il Responsabile del
Procedimento

Responsabile della
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Pau Maria Milena

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [ ]                           NO [x ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                           NO [x ] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE ASSL DI CARBONIA  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 142 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore
dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.  (Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali; 

CONSIDERATO che con delibera n. 37 del 13/01/2014, si è proceduto ad adottare il regolamento
per la concessione dei permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore “Diritto allo Studio”, ai
sensi dell'art.22 del CCNL Integrativo Comparto Sanità del 98/2001;

PRESO ATTO  che  l'art.  22 del  CCNL Integrativo  98/01 rubricato “Diritto  allo  Studio”  il  quale
prevede per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato la fruizione di permessi
retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali nel limite massimo del 3% del personale in
servizio  a  tempo  indeterminato  presso  ciascuna  azienda  all'inizio  di  ogni  anno,  con
arrotondamento all'unità superiore;

DATO ATTO che l'Avviso per il “Diritto allo Studio” è stato pubblicato sul sito Aziendale in data 18
ottobre 2017, per l'anno scolastico/accademico 2017/2018, e che entro la data di scadenza dei
termini sono pervenute n. 18 domande;

CONSIDERATO  che il  numero massimo dei  dipendenti  a  tempo indeterminato in  servizio che
possono fruire del beneficio, nell'anno scolastico/accademico 2017/2018 è pari a n. 40;

PRESO ATTO che l'art. 22, commi2,4,5 e 6, lett.a, b, e c, del summenzionato CCNL integrativo,
stabilisce i criteri di individuazione degli aventi diritto ai permessi retribuiti nella misura di 150 ore,
nell'ipotesi in cui il numero delle richieste superi le disponibilità individuate;

PRECISATO che  nell'ambito  di  ciascuna  fattispecie  la  precedenza  è  accordata  nell'ordine  ai
dipendenti che frequentano corsi di studio della media inferiore, della scuola media superiore o
post-universitari, sulla base di una adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli;

ACQUISITA  la  circolare  n.  12/2011,  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  nella  quale  è
precisato  che  le  ore  di  permesso  possono  essere  utilizzate  per  la  partecipazione  alle  attività
didattiche o per sostenere gli esami che si svolgono durante l'orario di lavoro e non per attività di
studio,  mentre  i  dipendenti  iscritti  all'università  telematica  devono  certificare  l'avvenuto
collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro;

VISTO il D.lgs.n. 229/1999e s.m.i.;
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VISTO il D. lgs. n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;

VISTA  la legge Regionale n. 17 DEL 27/07/20016;,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1)  la  concessione delle  ore  di  permesso retribuito  per  il  Diritto  allo  studio,  per  l'anno
scolastico/accademico  2017/2018,  ai  dipendenti  a  tempo  indeterminato  dell'Area
Comparto,  elencati  nel  prospetto  (A)  che  si  allega  al  presente  provvedimento  per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2)  di  stabilire  che  i  dipendenti  dovranno  produrre  l'attestato  di  partecipazione  o  di
frequenza ai corsi per i quali hanno ottenuto l'autorizzazione;

3) di disporre che i dipendenti sono tenuti a produrre idonea giustificazione relativamente 
agli esami sostenuti anche se con esito negativo;

4) di precisare che in mancanza delle predette certificazioni o giustificazioni, i permessi già
utilizzati, verranno considerati aspettativa per motivi personali o a domanda ferie o riposi 
compensativi;

5) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-

ASSL diCarbonia; 

6) di trasmettere copia del presente atto a per gli adempimenti di competenza e al Servizio
Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE 
Dott. ssa Maria  Milena Pau

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al  Codice di
Comportamento  dei  Pubblici  Dipendenti  e  alla  Normativa  Anticorruzione  e  che  non
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE ASSL di Carbonia
Dott. ssa Maria Maddalena Giua

Pagina  3 di 4  



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

allegati n.1):  Allegato A -  elenco  dipendenti a tempo indeterminato dell'Area Comparto a cui è 
riconosciuto il beneficio delle ore di permesso retribuito per il Diritto allo studio, per l'anno 
scolastico/accademico 2017/2018

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessun allegato 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL
di Carbonia  dal _______ al ________                            

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau  
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