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Determinazione - n.216 22/09/2017

IL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: concessione del beneficio di cui all’art. 16 del CCNL 1998/2001 (150 ore diritto allo studio)
– a.s. 2017
VISTO l’art. 16 del CCNL 1998/2001 che disciplina l’istituto del diritto allo studio per gli studenti
lavoratori;
VISTA la circolare INVALSI n. 4 del 21/10/2015 che detta le modalità di applicazione del sopra citato
articolo contrattuale all’interno dell’Istituto;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n.
12/2011 “la formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni – permessi per
diritto allo studio”;
VISTO il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il dott. Lorenzo Mancini in data
28/07/2017, con decorrenza 1/09/2017 per la durata di anni due;
ACQUISITA agli atti dell’amministrazione, la domanda relativa alla concessione del diritto de quo, del
dipendente dott. Lorenzo Mancini, prot. INVALSI n. 6648 del 04/09/2017;
ESAMINATA l’istruttoria straordinaria della Commissione istituita ad oc per la valutazione delle
domande prodotte dal personale INVALSI ai fini della concessione dei benefici straordinari di cui
in oggetto;
RITENUTE valide le motivazioni con le quali la sopracitata Commissione accoglie l’istanza del
dipendente dott. Lorenzo Mancini, in particolar modo per ciò che concerne la quota percentuale
da concedere all’interessato in virtù dell’inizio del rapporto di lavoro instaurato dallo stesso
dipendente con l’INVALSI;
CONSIDERATO altresì che il previsto limite del 3% del personale in servizio, risulta comunque
soddisfatto a fronte di una sola concessione del suddetto beneficio per il corrente anno solare;
DETERMINA
Per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:
•

•

di autorizzare il dott. Lorenzo Mancini, dipendente a T.D. con la qualifica di Cter – VI liv. prof.le
alla fruizione per il corrente anno solare, dei permessi straordinari per il diritto allo studio nella
misura massima del 25% delle 150 ore previste dalla normativa vigente, pari ad ore 37,5;
di comunicare le determinazioni assunte con il presente provvedimento al dott. Lorenzo Mancini.

Il servizio del personale è incaricato di dare esecuzione alla presente determina.
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