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Delibera n. 25 del 10.04.2018 

 
 

Oggetto: Approvazione regolamento per la concessione di permessi retribuiti per 
motivi di studio al personale dipendente della Provincia del Sud Sardegna 

 
 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di Aprile alle ore 10:40 nella sede di Carbonia 

 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
 
 

Nominato con 
 Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24  
“Riordino delle circoscrizioni provinciali”. 

 
assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Rilevato che l’Amministrazione provinciale, al fine di porre il personale dipendente in condizioni 
di usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio, secondo quanto disposto dall’art.15 del 
CCNL del 14.9.2000, ha necessità di dotarsi di apposito regolamento; 
 

Ritenuto di dover adottare un regolamento che disciplini le modalità di fruizione dei permessi 
retribuiti per motivi di studio;  

Visto l’allegato testo di regolamento avente ad oggetto la “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE 
PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO” ; 
 

Dato atto che: 

 in data 09 novembre 2017 è stata inviata con nota prot. 25882 la proposta di regolamento 
alle Organizzazioni Sindacali; 

 le segreterie territoriali CISL-FP Sulcis e Medio Campidano con nota prot. 26618 hanno 
comunicato il proprio assenso all’adozione del regolamento; 

Ritenuto di dover approvare il suddetto regolamento 
 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
 

Visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, sulla proposta di deliberazione di 
cui trattasi, il Dirigente ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

DELIBERA  

 

1) di prendere atto della premessa per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare il “Regolamento per la concessione permessi retribuiti per motivi di studio” 

allegato alla presente della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di inoltrare la presente Deliberazione alle Organizzazioni Sindacali; 

4) di dichiarare la presente Deliberazione, ai sensi dell’art.134, c.4, del D. Lgs. n.267/2000, 

immediatamente eseguibile. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

Data, _________________ 

La Dirigente dell’Area amministrativa e risorse 

umane 

Dott.ssa Speranza Schirru f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

Data, ________________ 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 10.04.2018 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois  f.to 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 10.04.2018 al ____________. 

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois  f.to 

è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

 

 

 

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
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è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

 

 

 


