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Cagliari, 10.06.2013 

AOODRSA REG. UFF. 8936 
 
 
 

Il Vice Direttore Generale 
 

 
VISTO il D.P.R. 23 agosto 1988 n.395 che prevede la concessione di 

permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore 
annue per garantire il diritto allo studio; 

  
VISTI i vigenti CC.CC.NN. di Lavoro del personale del comparto ministeri; 
  
VISTO il CCNI del CCNL del personale di detto comparto, sottoscritto in 

data 16.02.1999 e in particolare l’art.13; 
  
VISTO Il Contratto decentrato a livello regionale concernente i criteri di 

fruizione dei permessi per il diritto allo studio stipulato in data 4 
novembre 2005 in applicazione dell’art.13 del succitato CCNI del 
16.02.1999 e la successiva modifica e integrazione sottoscritta in 
data 11.11.2009; 

  
VISTA la determinazione del numero dei permessi per il diritto allo studio da 

attribuire al personale degli uffici di questo U.S.R. (D.D.G. prot. n. 
5568 del 09.04.2013); 

  
CONSIDERATO che hanno presentato domanda di fruizione dei permessi in 

argomento i sig.ri Renato Caredda, Martina Manieli e Pasquale 
Consolato Scuncia, dipendenti in servizio presso questa Direzione 
Generale; 

  
CONSIDERATO che la domanda del sig. Pasquale Consolato Scuncia non può trovare 

accoglimento in quanto non rispondente ai requisiti di cui all’art. 5 
comma 2 bis del già citato contratto decentrato a livello regionale 
così come integrato in data 11.11.2009; 

  
CONSIDERATO altresì che, non essendo stati coperti tutti i posti previsti dal citato 

D.D.G. prot. n. 5568 del 09.04.2013, ricorrono le condizioni di cui 
all’art. 2 del Contratto decentrato a livello regionale così come 
integrato in data 11.11.2009, per cui è possibile concedere un 
ulteriore posto alla Direzione Generale; 
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DISPONE 
 

 
 
La concessione per l’anno 2013 dei permessi retribuiti per il diritto allo studio ai sottoelencati 
dipendenti in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione Generale: 
 
 

Renato Caredda, funzionario area III – fascia F1 
Martina Manieli, funzionario area III – fascia F1 

 
 
Per quanto concerne le modalità di fruizione e di certificazione dei permessi in parola i dipendenti 
beneficiari degli stessi si atterranno rigorosamente alla normativa vigente. Il responsabile del settore 
gestione risorse umane di questa Direzione Generale provvederà ad acquisire e verificare la 
documentazione relativa alla frequenza del corso di studi in ragione del quale è stato concesso il 
permesso di diritto allo studio. 
Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito internet di questa Direzione (www.usrsardegna.eu). 
 

 
 
 
f.to  Il Vice Direttore Generale 
            Francesco Feliziani 

 
 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali di 
Cagliari – Nuoro – Oristano – Sassari 
Al Settore gestione risorse umane – Ufficio II – Sede 
All’Albo – Sede 
Al dott. Renato Caredda 
Alla dott.ssa Martina Manieli 
Al sig. Pasquale Consolato Scuncia 
                                                 Sede 


