
  

 Determinazione del Direttore n.             77 
 

Luserna/Lusérn, 21 settembre 2020 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Concessione permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE 

 
Richiamato il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dipendente del comparto 

autonomie locali – area non dirigenziale ed in particolare l’art. 50 che specifica che “I permessi retribuiti per 
ragioni di studio nella misura di 150 ore annue individuali sono concessi per anno solare, per la frequenza, 
salvo diverso accordo con il datore di lavoro, anche con riferimento alla preparazione delle tesi di laurea, di 
corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, para-universitari, di scuole 
di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente 
riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dall’ordinamento pubblico. I 
permessi di cui al presente comma sono concessi altresì per la frequenza di corsi serali finalizzati al 
conseguimento dei predetti titoli di studio.”. 

 
Premesso che con istanza pervenuta al protocollo dell’Istituto in data 21.09.2020, n. 837, la 

dipendente Marta Martinello, assunta a tempo indeterminato a tempo pieno, ha richiesto di ottenere, per 
l’anno solare 2020, la concessione di permessi retribuiti per motivi di studio.  

 
Considerato che i permessi in parola sono concessi nella misura massima di 150 ore individuali per 

ciascun anno solare e nel limite massimo del 4% del personale in servizio, con arrotondamento all’unità 
superiore (Art. 50, comma 2 CCPL 2016-2018).  
 

Vista la circolare del Servizio per il Personale della Provincia autonoma di Trento n. S007/2019/1.1.2 
recante “diritto allo studio anno 2020 - personale del comparto autonomie locali e ricerca della Provincia 
Autonoma di Trento.” ed in particolare “(…) qualora le richieste per le 150 ore e per le 50 ore di lingue 
straniere fossero inferiori a quelle previste, sarà possibile accogliere altre richieste di permesso studio 
presentate a far data dal 1° gennaio e non oltre il 30 giugno di ogni anno, per i soli dipendenti che 
frequenteranno corsi di studio la cui iscrizione è prevista nel corso dell'anno successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione ordinaria delle domande. Il permesso per diritto allo studio è, in tale ipotesi, 
concesso secondo l'ordine di presentazione delle domande e fino a concorrenza dei posti disponibili. In tal 
caso le 150 ore sono concesse in proporzione ai mesi che saranno lavorati (computo in dodicesimi). Per 
l'effettuazione del calcolo, la frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni è considerata mese intero.” 

 
Atteso che il numero di richieste non rende necessaria l’adozione di alcun criterio di selezione, 

preferenza, ovvero la ripartizione delle quote in parola, poiché allo stato, per l’anno 2020, non risultano 
essere state presentate altre richieste oltre a quella di cui trattasi e valutati i ritardi verificatisi nell’anno a 
causa dell’emergenza sanitaria in particolare riguardo le procedure di selezione per l’iscrizione ai corsi 
universitari.  

 
Ritenuto di accogliere e concedere il permesso retribuito per un massimo di 37,5 ore annue alla 

dipendente richiedente iscritta al 1° anno del corso di laurea – Sociologia – matricola n. 222230 - presso 
l’Università degli studi di Trento, dando atto che la dipendente, dovrà concordare con il dirigente, le 
modalità e i periodi di utilizzo delle ore di permesso nel corso dell'anno solare, indicando eventuali 
problemi riferiti alle proprie competenze che potrebbero derivare dalla sua assenza, e che nelle giornate in 



cui la dipendente fruisce del permesso per diritto allo studio non può effettuare o maturare prestazione 
straordinaria, se non per esigenze di servizio attestate dal dirigente. 

 
Dato atto che, dopo il primo anno di iscrizione, si considera regolare la frequenza con il 

conseguimento di almeno 15 crediti nell'anno solare per i dipendenti iscritti a corsi universitari e che la 
dipendente dovrà quindi inviare la documentazione o l'autocertificazione resa sui modelli predisposti 
dall’Istituto, sulla quale sarà effettuato il controllo previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 entro il 31 
gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha usufruito del diritto – dopo il primo anno di iscrizione - , la 
regolare frequenza o il numero di crediti ottenuti. 

 
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 

luglio 2004, n. 7 che istitutiva dell’Istituto cimbro – Kulturinstitut Lusérn. 
 

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m. ed integrazioni da ultima deliberazione della 
Giunta provinciale n. 620 del 28 aprile 2017. 

 
Riconosciuta quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto. 

 
d e t e r m i n a 

 
1. Di accogliere e concedere, per l’anno 2020, in relazione alle motivazioni sopra riportate, i permessi 

retribuiti per un massimo di 37,5 ore annue, considerato che non viene superato il massimo 
previsto di dipendenti che possono usufruire di tale diritto, come sotto individuato:  
- Dipendente Marta Martinello, matricola 222230 iscritta al primo anno del corso di laurea – 

Sociologia – presso l’Università degli studi di Trento; 
2. Di dare atto che la verifica del conseguimento dei crediti formativi annui previsti interesserà l’anno 

successivo al quello di iscrizione e che la dipendente pertanto dovrà presentare idonea 
certificazione entro il 31 gennaio 2021; 

3. Di definire che l'Amministrazione provvederà all'addebito a carico della dipendente della quota 
parte delle ore di permesso fruite in misura eccedente rispetto al limite massimo annuo fissato e 
che saranno inoltre oggetto di recupero a carico della dipendente tutte le ore fruite, per le quali la 
stessa non sia in grado di certificare i requisiti richiesti per il tipo di corso frequentato, salvo che la 
stessa chieda espressamente di essere esonerata totalmente o parzialmente dal recupero. 
L'esonero parziale, o totale, può essere riconosciuto qualora la mancata frequenza o il mancato 
superamento degli esami previsti sia imputabile a grave malattia o ad altre imprevedibili 
circostanze di eccezionale gravità rappresentate dalla dipendente. 
 

   IL  DIRETTORE 
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
********************************************************** 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta che il 
presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio dell’ente.  
 
Luserna / Lusérn, 21 settembre 2020 
 IL  DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 


