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Determinazione n.    203     del  18.12.2012 

 

OGGETTO: SIG.A LUVISUTTI ELENA: CONCESSIONE PERMESSI PER STUDIO PER 

L’ANNO 2013. 

 
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14.2.2012 il sottoscritto 

Segretario della Segreteria Convenzionata di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, è stato 

confermato Segretario dell'Unione, come previsto dall'art. 27 dello Statuto; 

VISTO che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 19/4/2012 è stato approvato 

il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/4/2012 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 per il Comune di San Giorgio di Nogaro ; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 9/5/2012 con la quale è stato approvato 

il Piano delle Risorse e degli Obiettivi – parte contabile per il corrente anno; 

 

VISTA la richiesta della sig.a Luvisutti Elena, dipendente del Comune di San Giorgio di Nogaro 

n. prot. 3300 del 30.07.2012 atta ad ottenere i permessi per motivi di studio poiché è iscritta al 

primo anno accademico fuori corso presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Udine; 

VISTO il C.C.R.L. 1.08.2002 art. 47; 

PRESO ATTO che l’art. 47 del C.C.R.L. 1.08.2009 prevede che i dipendenti possano 

beneficiare di permessi retribuiti “nella misura massima di 150 ore annue individuali” e che i 

beneficiari “non dovranno superare il 3% del totale delle unità in servizio all’inizio di ogni anno”; 

CONSIDERATO che tra i dipendenti del Comune di San Giorgio di Nogaro soltanto la sig.a 

Luvisutti risulta essere interessata ad ottenere il predetto beneficio; 

RITENUTO di concedere alla sig.a Luvisutti i permessi per diritto allo studio per l’anno 2013; 

PRECISATO che le 150 ore di permessi per diritto allo studio sono fruibili esclusivamente per 

la frequenza ai corsi (compreso, se necessario, il tempo per raggiungere e ritornare dalla sede 

scolastica); 

PRECISATO, inoltre, che la dipendente interessata dovrà presentare, prima dell’inizio dei corsi, 

il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione indicante le giornate 

e gli orari di frequenza e quello degli esami sostenuti (anche se con esito negativo); 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

  

 

 

 

 

 



D E T E R M I N A 

 

- di concedere alla sig.a Luvisutti Elena, dipendente del Comune di San Giorgio di Nogaro, 

iscritta al primo anno accademico fuori corso presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Udine i permessi per studio di cui al C.C.R.L. 1.08.2002 art. 

47 per l’anno solare 2012; 

- di determinare in ore 150 le ore di permesso fruibili nell’anno 2013; 

- di subordinare la concessione dei permessi per studio a quanto già specificato in premessa; 

- di dare atto infine che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

 

 

      Il Segretario dell’Unione 

   Dr.ssa Girardello Maria Rosa  

 


