REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 32 del 13/02/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa X

Concessione permessi straordinari retribuiti per la formazione (150 ore) al personale a tempo
indeterminato dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie.

Visti gli atti relativi alla propria istruttoria;
Ricordato che l'art.45 del CCNL Regioni ed autonomie locali del 21/5/2018 prevede la concessione - in aggiunta
alle attività formative programmate dall’amministrazione - di permessi straordinari retribuiti, nella misura massima
individuale di 150 ore per ciascun anno 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;
I permessi di cui sopra 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 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;
Ricordato che i permessi spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non
inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe;
Atteso che per l'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie il numero massimo di dipendenti a cui
possono essere concessi detti permessi per l'anno 2019 ammonta a 2 unità;
Considerato che sono pervenute le domande di:
- dipendente a tempo indeterminato dell'Ente cod.65565, protocollata al n.186 del 17.01.2020, che in riferimento
alla precedente istanza del 28.10.2019 (prot. Ente n. 3527), rinnova la richiesta di poter usufruire dei permessi
studio (art. 45 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie locali ) per la frequenza di corso di formazione 2019-2020 per
Guida Naturalistica, in programma presso il centro Formont s.c.ar.l. di Oulx; in particolare, la richiesta è finalizzata
a frequentare le giornate di lezione didattica sul territorio;
- dipendente a tempo indeterminato dell'Ente cod.42432, protocollata al n.3641 del 7.11.2019, che chiede di poter
fruire per l'anno accademico 2019-2020 del monte ore di permesso studio ai sensi dell' art. 45 del C.C.N.L.

Regioni ed Autonomie locali per completare il percorso di studi in Laurea Magistrale in Economia e Commercio
presso l'Università degli Studi di Torino;
Verificato che il percorso di studi frequentato dal dipendente cod. 65565, per il quale è richiesto quale titolo
minimo di accesso il Diploma di scuola secondaria di I grado, rilascia al termine attestato professionale
riconosciuto dalla Città Metropolitana di Torino e dalla Regione Piemonte ai sensi ex art. 14 L.r 63/95 ed è
regolamentato dalla L.r. 33 del 26.11.2001, dalla D.G.R.27-11643 del 22.3.2009 e D.G.R.3-13793 del 9.4.2010,
per cui può essere ammesso a fruire del permesso di studio;
Verificato che il percorso di studi frequentato da cod.42432 rientra a pieno titolo tra quelli ammessi a fruire di
permesso di studio;
Considerato che, essendo pervenute due sole domande per predisporre la graduatoria, non è necessario
procedere all'esame dell'ordine di priorità ai sensi del c. 6 dell'art.45 del CCNL Regioni ed autonomie locali del
21/5/2018;
Ritenuto pertanto di concedere i permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore per l’anno 2020,
ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa, ai dipendenti a tempo indeterminato dellEnte Parco
cod. 65565 e cod.42432.
Ricordato che il citato art. 45 del CCNL stabilisce che i dipendenti interessati presentino, al termine dei corsi,
l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo;
Ricordato che in mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati verranno considerati come
aspettativa per motivi personali;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA



di concedere ai dipendenti a tempo indeterminato cod. 65565 e cod.42432 i permessi straordinari retribuiti
di cui all'art.45 del CCNL Regioni ed autonomie locali nella misura massima di 150 ore per l’anno 2020, con
le modalità previste dalla vigente normativa;



di ricordare ai dipendenti che al termine dei corsi dovranno esibire l’attestato di partecipazione e quello degli
esami sostenuti, anche se con esito negativo, per non incorrere nelle penalizzazioni di cui al c.9 dell'art. 45
del CCNL Regioni ed autonomie locali del 21/5/2018;



di trasmettere copia della presente determinazione ai dipendenti interessati e all’Area personale e bilancio
per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo

dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

