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OGGETIO: Permessi retribuiti per la frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di
studio, art 49 del C.C.R.L del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana - Quadriennio
Giuridico 200212005 - Personale a tempo indeterminato - CIRCOLARE.
Trasmissione

a mezzo PEC
Ai Servizi del Personale
c/o Assessorati Regionali
LOROSEDF
AI Servizio di gestione Giuridica del
Personale
del Comando Corpo Forestale
SEDE
Agli Uffici Speciali
LORO SEDE
Agli Uffici alle Dirette
Collaborazione
del Presidente della Regione
LORO S E D r:
Agli Uffici di Diretta Collaborazione
degli Assessori Regionali
LOROSEDE
AI Fondo Pensioni Sicilia
PALERMO

Al fine di favorire i benefici di cui all'art. 49 del C.C.R.L 2002/2005 - del Comparto non
dirigenziale - da parte dei dipendenti interessati e nella considerazione che giorno 30 novembre
scade il termine' ultimo per la presentazione
delle istanze, si invitano codesti Servizi a diramare

urgentemente la presente nota circolare al personale regionale a tempo indeterminato dei
Dipartimenti e degli Uffici di Gabinetto, curando l'informazione anche per il personale degli Uffici
peri ferici,
Nel richiamare il contenuto della circolare
esplicativa n. 151015 del 12-11-2012,
disponibile sul sito del Dipartimento Funzione Pubblica, sotto la voce "Provvedimenti
amministrativi - Circolari e documenti" si attenziona quanto segue:
Possono usufruire dei permessi studio i dipendenti assunti con contratto di lavoro a ~
indetenninato, pieno o parziale. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a part-time j permessi
di studio sono concessi in misura proporzionale alla percentuale di part-time.
Le istanze, redatte secondo il modello di cui alla presente circolare, ivi comprese quelle del
personale del Comando Corpo Forestale, dovranno essere fatte pervenire dall'interessato (in
originale), per raccomandata o per consegna a mano, direttamente al Servizio J o di questo
Dipartimento. e trasmesse per conoscenza agli uffici di appartenenza
Nell'istanza dovrà essere riportata l'esatta indicazione dell'Assessorato, Dipartimento,
Servizio di appartenenza e recapito telefonico.
Le istanze potranno essere anticipate via
residuale via Fax (091- 7072805).

e-mail

serviziot.fp@regione.sicilia.it)
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