DETERMINAZIONE N° 3545 DEL 09/12/2020

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTABILITÀ, BILANCIO E RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 59 CCRL-PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2021APPROVAZIONE BANDO ED ALLEGATI
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 12 istitutiva di Area;
VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22 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. 30 del 5 marzo
2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14 aprile 2017;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 127 del 09/11/2020, con il quale, su conforme deliberazione
della Giunta regionale n. 52/36 del 23/10/2020, è stato nominato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. s) della L:R
n. 1/1977, il Dott. Adamo Pili quale Commissario straordinario dell’Azienda, “[…] per il tempo strettamente
necessario all’approvazione della legge di riforma di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 42/9 del
22/10/2019 e, comunque, fino al 31/12/2020”;
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 16 del 06/07/2020 con la quale l’Ing. Gianpaolo Sanna,
dirigente di ruolo di Area, è stato individuato quale Direttore Generale, ai sensi dell’art. 30, comma 1, della L.R. n.
31/1998, con decorrenza 07/07/2020 fino alla nomina formale del nuovo Direttore generale di Area e, comunque,
per un periodo massimo di 90 giorni;
CONSIDERATO CHE:
-

i termini previsti dalla succitata deliberazione sono scaduti in data 04/10/2020;

-

con nota prot. n. 25988 del 24/09/2020, il Commissario straordinario di Area, Dott. Roberto Neroni, ha
rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 23/09/2020;

-

con nota prot. n. 27116 del 02/10/2020, il Servizio contabilità, bilancio e risorse umane ha trasmesso ai
dirigenti dell’Azienda, nonché alle strutture regionali competenti in materia di controllo sugli enti strumentali
della Regione, la ricognizione sull’anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della direzione generale di
Area;
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-

con nota prot. n. 27280 del 05/10/2020, il sottoscritto ha comunicato di assumere, sulla base della suddetta
ricognizione, le funzioni di Direttore generale dell’Azienda ai sensi dell’art. 30, comma 1, secondo periodo,
L.R. n. 31/1998, con decorrenza 05/10/2020;

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 predisposto da questo Servizio avente ad oggetto “art. 59 del C.C.R.L.- Diritto allo studio.
Permessi retribuiti anno 2021” 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 2021” ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa che si intendono interamente riportate,
-

Di approvare il bando avente ad oggetto “art. 59 del C.C.R.L.- Diritto allo studio. Permessi retribuiti anno
2021” ed i relativi allegati, che costituiscono entrambi parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

-

Di inviare la presente determinazione al Direttore Generale.

Lì, 09/12/2020
Il Direttore del Servizio

COROSU FRANCO / ArubaPEC S.p.A.
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