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60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 29 
 
OGGETTO: Concessione permessi studio retribuiti per diritto allo studio alla dipendente Elisabetta Ferroni – 

Art.45 CCNL 2016/2018. 
 
Data 09/06/2022 

 
  L’anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di Giugno, nel proprio ufficio, 

 
IL DIRETTORE  

 
   Premesso che ai sensi dell’Art.20 dello statuto il Direttore ha la direzione dei servizi e degli uffici secondo i criteri 
e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; 
    che con Provvedimento presidenziale n.1/2020, ratificato con delibera di Consiglio Direttivo n.3/2020, avente per 
oggetto “Assegnazione incarico posizione organizzativa di Direttore al dott. Marco Zannini”; 
   che come previsto nel Regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, il Direttore è responsabile diretto dell’Ufficio 
Valorizzazione ambientale; 
 
   Vista la richiesta del 16/05/2022 ns. prot.1704, di concessione di premessi retribuiti per fruire del beneficio delle 
150 ore annuali individuali, quale diritto allo studio della dipendente Sig.ra Elisabetta Ferroni in servizio a tempo 
pieno e indeterminato assegnata all’Ufficio Valorizzazione Ambientale di questo ente con la qualifica di Funzionario 
tecnico di categoria D2; 
 
   Preso atto che la disciplina per l’esercizio del diritto allo studio è regolamentata dall’Art.45 del CCNL 2016/2018 
Comparto Regione-Autonomie Locali; 
   che la disciplina prevede per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale possono 
richiedere di usufruire di permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio nella misura di 150 ore individuali 
annue e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato in servizio alla data del 31/12 
dell’anno solare precedente; 
   che detti permessi possono essere utilizzati per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio 
universitari, post-universitari, ecc…., di scuole d’istruzione o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o 
attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami; 
   che al termine dell’anno scolastico il dipendente deve presentare all’Ufficio Personale l’attestato di partecipazione 
e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo; coloro che frequentano corsi universitari o post-
universitari devono allegare anche il calendario delle lezioni dei corsi frequentati; 
 
Dato atto che per il dipendente che non comprovi di aver sostenuto l’esame o la prova conclusiva, anche se con 
esito negativo, si avrà la conversione dei permessi già utilizzati, in aspettativa per motivi personali, così come 
previstodall’Art.45 comma 9 CCNL 2016-2018; 
   che le 150 ore di permesso studio devono essere fruite entro ciascun anno scolastico o accademico; eventuali 
residui non potranno essere cumulati con l’eventuale monte ore dell’anno successivo; 
 
   Accertato che la dipendente Sig.ra Ferroni Elisabetta risulta regolarmente iscritta al corso di studi denominato 
Master in Outdoor Education presso l’Università di Bologna, finalizzato al conseguimento del titolo di studio 
universitario; 
   Accertato inoltre che nessun altro dipendente dell’Ente Parco Regionale del Conero ha fatto richiesta per usufruire 
di permessi per diritto allo studio e, pertanto, non risulta superato il limite del 3% previsto dalla normativa vigente; 
 
   Ritenuto di dover provvedere in merito; 
   Visto l’Art.45 del CCNL 2016-2018 Comparto Regioni e Autonomie locali; 
   Visto l’Art.24 del CCDI 2019_2021 dell’Ente Parco Regionale del Conero; 
 



D E T E R M I N A 
 

1) Di prendere atto della richiesta della dipendente Sig.ra Elisabetta Ferroni relativa alla fruizione di n.150 ore di 
permesso per diritto allo studio; 

2) Di concedere per l’anno accademico 2021/2022 alla dipendente Sig.ra Elisabetta Ferroni in servizio a tempo 
pieno e indeterminato, assegnata all’Ufficio Valorizzazione Ambientale, il permesso retribuito per il diritto 
allo studio nella misura massima di 150 ore; 

3) Di dare atto che nel concedere la fruizione delle n.150 ore annue quale diritto alla suddetta, è rispettato il limite 
massimo del 3% del personale in servizio; 

4) Di dare atto che la mancata presentazione da parte dalla dipendente di idonea documentazione in ordine alla 
frequenza dei corsi nonché agli esami finali sostenuti, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come 
aspettativa per motivi personali; 

5) di trasmettere la presente determinazione sia all’interessata e all’ufficio ragioneria personale per i conseguenti 
adempimenti. 

La presente determinazione viene pubblicata ai fini della trasparenza amministrativa. 
 

   Il Direttore 
   F.to Dott. Marco Zannini 

 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 

10/06/2022 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

ILDIRETTORE 
F.to Dott. Marco Zannini 
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