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Oggetto : Diritto allo studio- AI't49 C C.R.L 2002/2005- Riapefua tennini presentazíone istanze

Ai dipendenti a tempo indeterninalo
del comparto della Regione Siciliana
LORO SEDI

Ai Dirigenri Preposti ai Dipartimenti Regionali
Uffici eqìriparati/ Uffici Speciali/ Uffici alìe
direne dipend€nze del Presidente della
Regione Siciliarla
LORO SEDI

All'Area Affari Generali
S-E-LE

Ai Servizi di Gestione Giuridica ed economica del
personale
LORO SEDI

Alle OO.SS del Compano de1la Regione Siciliana
I ORO <FDT

All'Assessore Regionale delle Autonomie Locali
e del1a Funzione Pubblica
Gabinetto / Segreteria TecnictSPVS
I.ED E

Con decrero 309496 det 28.12.2011 questo Diparrimento ha disposto la concessione dei pernessi studio per

l 'annosolare2012,aidipendenl i regìgnal i 'conrappofodi javoloatempoindetenì inato,chehannofattois lanzaai
sensi delle disposizioni contemfe ne1l'art 49 del vigente C.C-R L del comparto non dirigenziale

Co;$ideraro che molti corsi € masrer universitaîi sono iniziati in data successiva al termine previslo, e che

sono pervenute , medio t€mpor€. nuove istanze per la filizione del beneficio di the traltasì e che la finalità della

succitara rlisposizione conharhrale è quella di consentire lo sviluppo de1 livello cullurale e delle compelenze

professionaÌi dei dipendeúi regionali
Con li presente si rlispore, nel rispetto della percentuale del 3% del numero dei dipendenli

dell,Anninistrazìon; Regionale con qualifica non dirigenziale e con rapporro di Ìavoro a iempo indererminato che può

usufruire di tali benefici, la riap€rtura del termin€, già lìssato al 30 novembre 2011, per la plesentazione di istanze

relativamente all'anno solare 2012, fissando iI nuovo termine alle orè 13,00 del 28 settembré 2012

Ledomandedol.rar l r loperveni iei t i ret tAm€nteÀlserviziol .diquestoDipart imentoentroenonoltrei l

Rimangono confermati il tnodeilo di domanda €d i documenti dchiesti'

Sarà cira dei Dirigenti ìn indirizzo provvedere alla diffusion€ deìla presente anch€ mediaDte pxbbÌicazione


