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DETERMINAZIONE N°6 DEL 05/01/2023 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE  

SERVIZIO CONTABILITÀ, BILANCIO E RISORSE UMANE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 59 CCRL – BANDO 2023. APPROVAZIONE 

GRADUATORIA. 

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”; 

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; 



DETERMINAZIONE N° 6 DEL 05/01/2023 

 

2/ 4 

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”; 

PREMESSO che con Determinazione n. 3863 del 12.12.2022, è stato approvato il bando relativo alla 

fruizione del diritto allo studio, di cui al sopra esposto art. 59 CCRL; 

ATTESO che il suddetto bando definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, le 

condizioni di ammissione al beneficio, i criteri di selezione e di priorità, le modalità di fruizione e di 

documentazione dei permessi in parola; 

PRECISATO che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 59 CCRL, il succitato bando prevede che “Il 

numero dei dipendenti ammessi alla fruizione dei permessi predetti non può superare il limite del 3% del 

totale delle unità in servizio al 31 dicembre 2022 e nel rispetto di detta percentuale, il 10% del personale in 

servizio presso ciascuna sede territoriale”; 

PRESO ATTO delle Circolari RAS prot. n. 43875 del 17.11.2022 e n. 47093 del 12.12.2022, ai sensi delle 

quali: 

 il personale dell’Amministrazione Regionale “assegnato out” presso “Altra amministrazione del 

Sistema Regione” presenta la domanda presso l’Amministrazione che ne sostiene gli oneri; 

 il personale di “Altra amministrazione del Sistema Regione” “assegnato in” presso l’Amministrazione 

Regionale presenta la domanda presso l’Amministrazione che ne sostiene gli oneri; 

 

VISTO l’Orientamento applicativo ARAN in relazione all’art.15 del CCNL Funzioni Locali del 14.9.2000, la cui 

formulazione testuale “nel limite massimo del 3% del personale in servizio … con arrotondamento all’unità 

superiore”, “consente di ritenere che la stessa autorizzi, comunque, l'arrotondamento all'unità superiore 

senza che abbia alcun rilievo il fatto che in questo modo si superi la percentuale del 3%”; 

 

CONSIDERATO che: 

 alla data del 31.12.2022 le unità di personale non dirigenziale in servizio, calcolate secondo le 

indicazioni fornite dalle sopra citate Circolari RAS, ammontano a n. 140 (di cui n. 62 presso la sede 

territoriale di Cagliari); 

 il 3% del suddetto personale, così arrotondato, ammonta a n. 5 unità lavorative; 
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DATO ATTO che entro il termine prefissato del 22.12.2022 sono pervenute le seguenti istanze: 

 nota prot. n. 44318 del 13.12.2022 del dipendente matr. 5245, in servizio presso Servizio Territoriale 

Amministrativo di Cagliari; 

 nota prot. n. 44704 del 16.12.2022 del dipendente matr. 5221, in servizio presso Direzione Generale 

di Cagliari - Servizio Contabilità Bilancio e Risorse Umane; 

 nota prot. n. 45235 del 21.12.2022 del dipendente matr. 5209, in servizio presso Direzione Generale 

di Cagliari - Servizio Contabilità Bilancio e Risorse Umane; 

 nota prot. n. 45319 del 21.12.2022 del dipendente matr. 1504, in servizio presso Servizio Territoriale 

Amministrativo di Cagliari; 

RILEVATO che, come previsto dall’art. 3 del bando, il beneficio viene concesso, nell’ordine, ai dipendenti 

che frequentano corsi finalizzati al conseguimento dei seguenti titoli: 

A) Diploma di scuola media inferiore e superiore; 

B) Laurea (triennale, specialistica/magistrale, specialistica europea, a ciclo unico o secondo i 

vecchi ordinamenti) diploma universitario, corso di formazione post-diploma; 

C) Dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, altro corso post-laurea (es. master), pratica 

e tirocini per il conseguimento delle abilitazioni professionali; 

D) Corso di studi per il conseguimento di un titolo di studio dello stesso livello del titolo già 

posseduto (es. seconda laurea) o di livello inferiore. 

 

RITENUTO di dover accogliere l’Orientamento applicativo ARAN 166/2011, fatto proprio anche dalla RAS, 

secondo il quale, al fine di accettare giustificativi relativi alla frequenza di lezioni tenute da Università 

telematiche, devono essere considerati due elementi: 

 “il fatto che sia le giornate che gli orari devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie 

prestazioni lavorative; 

 la certificazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.” 

 

VISTA la relazione istruttoria di questo Servizio;  

CONSIDERATO che, a seguito della valutazione delle condizioni di ammissione al beneficio, dei criteri di 

selezione e di priorità, la graduatoria dei dipendenti aventi diritto risulta così composta: 

1. matr. 5221; 

2. matr. 5209; 

3. matr. 5245; 

4. matr. 1504; 

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

 

DETERMINA 

 

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

provvedimento: 

 di approvare la graduatoria relativa ai beneficiari dei permessi per il diritto allo studio per l’anno 

2023, così composta: 

1. matr. 5221; 

2. matr. 5209; 

3. matr. 5245; 

4. matr. 1504; 

 

 di dare atto che sono state accolte tutte le istanze presentate per la fruizione dei permessi studio, di 

cui all’art. 59 CCRL, per l’anno 2023; 

 

 di dare atto che il presente provvedimento non aumenta la spesa per il personale e non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

 di trasmettere la presente determinazione al Direttore Generale, ai dipendenti interessati ed ai 

relativi Direttori di Servizio. 

 

 
 
Il Funzionario istruttore 

Jessica Garau 

 
Lì, 05/01/2023 

Il Direttore del Servizio 

 FRANCO COROSU / ArubaPEC S.p.A. 


