Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficlo Segreteria N° 2
Determina N° 12 del 09/01/2013

Oggetto: CONCESSIONE PERMESSI DIRIflO ALLO STUDIO ANNO 2013

Capitolo

Bilancio

Importo

Impegno

PARERE TECNICO Y
CRISTINA

Firma 4t.T9CH4 MARL
y.

PARERE DI COPERfiJRA FINANZIARIA

Firma

IL RESPONSABILE DEl SERVIZI GENERALI
omie Locali
Visto lart.15 del CCNL per ii personale del Comparto delle Regioni e delle Auton
14.09.2000 in materia di diritto allo studio;
-

indeterminato
Preso atto che b stata presentata n. 1 domanda da parte della dipendente a tempo
(PROT.
studio
di
Monica Tellini per Ia concessione di permessi retribuiti per 150 ore per motivi
11874 DEL 20/12/2012);
per l’anno 2013
Dato atto che H numero delle domande presentate alto scopo di ottenere tale diritto
gennaio 2013
all’l
minato
indeter
tempo
o
rientra nella quota del 3% del personale in servizi a
previsto dal comma 1 dell’art.15 del CCNL del 14.9.2000;
relativa domanda I
Ritenuto quindi di attribuire alla dipendente sopra citati che ha presentato Ia
permessi per II diritto alto studio;
i in parola e Ia
Verificata quindi Ia regolarità dei presupposti legittimanti Ia concessione dei benefic
documentazione allegata a ciascuna stanza,
con it quale
Visto it Decreto del Sindaco del Comune di Capraia e Limite n. 32 del 9 giugno 2009
nominava Ia sottoscritta Responsabile dei Servizi Generali;
con Decreto
VISTO it Testo Unico delle leggi suliordinamento degli Enti Locali approvato
Legislativo n. 267/2000;
sato ai sensi
Dato atto della regolarità tecnica espressa dal responsabile del servizio interes
delI’art, 49 del Testo Unico n. 267/2000;
DETERMINA
ad usufruire
1°) Di autorizzare, per l’Anno 2013, con decorrenza 01 .01 .2013 efino al 31,12.2013,
di seguito
enti
i
dipend
del benefici derivanti dalla vigente normativa in materia di diritto allo studio
indicati per it numero di ore a fianco di ciascun annotate: Tellini Monica n. 150 ore
-

per coloro che
2°) Di dare atto che Ia suddetta dipendente dovrà attenersi alle norme in vigore
usufruiscono delle 150 ore.
Copia della presente verrâ rimessa:
alla Segreteria per essere inserita nell’archivio delle determine;
allAlbo on line.
-

