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OGGETTO

12.04.2021

AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DI PERMESSI STUDIO EX ART. 45
C.C.N.L. 21.05.2018 - DIPENDENTE XXXXX

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

…………………………….
DETERMINA
1. Di autorizzare la dipendente XXXXX a frequentare i corsi di studio di cui in domanda;
2. Di concedere un massimo di 150 ore per l’anno 2021 di permessi individuali da utilizzare per la
frequenza del corso di studio suddetto e riproporzionati alla durata temporale nell’anno solare 2021
del contratto a tempo determinato;
3. Di fare obbligo alla stessa dipendente, come previsto dalla normativa vigente in materia, di:
a) di formalizzare la richiesta di permesso con l’Ufficio Rilevazione Presenze, indicando i giorni e
gli orari in cui si assenterà dall’Ufficio in modo che detto ufficio provveda alla relativa
contabilizzazione
b) di produrre le relative attestazioni dei permessi con l’indicazione degli orari, nonché alla fine dei
corsi, l’attestato finale;
4. Di demandare l’Ufficio Rilevazione Presenze per il relativo controllo, verifica e comunicazione
all’interessata;
5. Di dare atto che – in osservanza alla disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679 (General Data
Protection Regulation o GDPR), recante il Regolamento per la protezione dei dati personali, nonché
ai sensi dell’art. 7 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013 (introdotto dal D. Lgs. n. 97/2016, art. 7,
comma 1) – si è proceduto a rendere non intelligibili i dati personali riportati nel testo del presente
provvedimento. La tabella delle corrispondenze tra gli pseudonimi usati e i dati identificativi del

soggetto interessato è allegata in forma digitale al presente provvedimento ma non soggetta a
pubblicazione.
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