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DETERMINAZIONE N°3863 DEL 12/12/2022 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE  

SERVIZIO CONTABILITÀ, BILANCIO E RISORSE UMANE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 59 CCRL - PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2023 -

APPROVAZIONE BANDO ED ALLEGATI 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la Legge Regionale n. 12 dell’8 agosto 2006 “Norme generali in materia di edilizia residenziale 

pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per 

l’edilizia abitativa (AREA)”; 

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 23 settembre 2016 recante “Norme generali in materia di edilizia sociale 

e riforma dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa”;  

VISTO lo Statuto vigente dell’Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14 

aprile 2017; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione 20/07/2022, n. 54, con il quale, su conforme deliberazione della 

Giunta regionale 21/06/2022, n. 19/20 (Azienda regionale per l'edilizia abitativa (Area). Proroga regime 

commissariale e nomina Commissario straordinario), e per le motivazioni ivi indicate, è stato prorogato, senza 

soluzione di continuità, il regime commissariale di AREA e nominato il dott. Antonello Melis quale Commissario 

straordinario, con il compito di provvedere alla gestione dell’Azienda per il tempo strettamente necessario 

all'approvazione della legge di riforma contemplata nel medesimo provvedimento ed alla nomina dell'organo di 

amministrazione e, comunque, non oltre sei mesi; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione 16/12/2021, n. 89, con il quale, su conforme deliberazione della 

Giunta regionale 25/11/2021, n. 46/80 (Nomina del Direttore generale dell’Azienda regionale per l’edilizia 

abitativa (AREA)), si è nominato “[…] ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera e), della legge regionale 23 settembre 

2016, n. 22 e dell'art. 33, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l'Ing. Cristian Filippo Riu, 

quale Direttore generale dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) in condivisione con la proposta di 

nomina formulata dal Commissario straordinario della medesima Azienda con la deliberazione n. 38 del 

15.10.2021”; 
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VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 70 del 17 gennaio 2020 di conferimento al sottoscritto Dott. 

Franco Corosu dell’incarico di Direttore del Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane; 

 

VISTO l’art. 59 CCRL vigente, ed in particolare il comma 1 secondo cui “l’Amministrazione incentiva 

l’acquisizione da parte del personale dipendente di titoli di studio che possano permettere la progressione di 

carriera. Ai dipendenti sono garantite 150 ore annue individuali di permessi retribuiti non soggetti a recupero per 

la frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, compresi 

i tirocini per il conseguimento delle abilitazioni professionali nonché per la frequenza di scuole di istruzione 

primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque 

abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, ivi 

compresa la partecipazione ad esami”; 

 

VISTO il bando, allegato, predisposto da questo Servizio avente ad oggetto “art. 59 del C.C.R.L.- Diritto allo 

studio. Permessi retribuiti anno 2023” ed i relativi allegati, che costituiscono entrambi parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

 

DATO ATTO che il suddetto bando definisce le condizioni di ammissione al beneficio, i criteri di selezione e di 

priorità, le modalità di fruizione e di documentazione dei permessi in parola; 

 

CONSIDERATO che è interesse di questa Azienda garantire l’accrescimento della formazione culturale e 

professionale dei propri dipendenti; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il bando avente ad oggetto “art. 59 del C.C.R.L.- Diritto allo studio. 

Permessi retribuiti anno 2023” ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

RAVVISATA la propria competenza all’adozione del seguente atto ed attestata l’insussistenza di 

qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art 6 bis, L. n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del 

D.P.R. n. 62/2013 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel vigente PTPCT aziendale; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
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DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

- di approvare il bando avente ad oggetto “art. 59 del C.C.R.L.- Diritto allo studio. Permessi retribuiti anno 

2023” ed i relativi allegati, che costituiscono entrambi parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

- di trasmettere la presente determinazione al Direttore Generale ed a tutto il personale. 

 

 

 

 
 
Il Funzionario istruttore 

Jessica Garau 

 
Lì, 12/12/2022 

Il Direttore del Servizio 

 FRANCO COROSU / ArubaPEC S.p.A. 


