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Numero: 170/AV3 

Data: 07/02/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 170/AV3 DEL 07/02/2018  

      

Oggetto: DETERMINA 137/2018 – CONCESSIONE DIRITTO ALLO STUDIO –ART 22                   

CCNL 2001 – PARZIALE RETTIFICA 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 3 
 

- . - . - 

 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

 Di rettificare parzialmente la determina n.137 del 02/02/2018, ovvero di precisare che per mero 

errore materiale è stato  indicato  nell’oggetto della determina stessa l’anno 

scolastico/accademico 2016 -2017, invece che l’anno scolastico- accademico 2017 -2018  

 

 Di dare atto che i contenuti e i riferimenti del documento istruttorio  sono esattamente riferiti 

all’anno scolastico - accademico in corso e che pertanto non sono necessari ulteriori rettifiche; 

 

 Di dare atto che dalla presente non derivano oneri di spesa 

  

 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della  Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

 Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

 

 Di trasmettere per una puntuale informazione copia del presente provvedimento  a tutti i  

Dirigenti  dei CDR interessati  e alle OO.SS del Comparto  

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

  Dr. Alessandro Maccioni  
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Vista la dichiarazione espressa dal Dirigente Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla 

presente determina non deriva alcuna spesa. 

 

 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

    Paolo  Gubbinelli                                   Dr.ssa Lucia Eusebi  

                                             

 
 

 

 

 

La presente determina consta di n.  3   pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

Servizio Formazione  

 

In riferimento alla Determina  DAV n.137  del  02/02/2018  si è rilevato che l’oggetto della stessa  

“Concessione del Diritto allo studio – art 22 del CCNL 2001” contiene come riferimento temporale l’anno 

scolastico –accademico 2016/2017.   

Trattasi di  mero errore materiale, in quanto  il provvedimento concerne la concessione del suddetto beneficio 

per l’anno scolastico – accademico 2017 /2018, come si evince dal Documento istruttorio in essa contenuto 

 

Si ritiene pertanto di dover predisporre la presente proposta di determina  per la rettifica parziale dell’atto 

concernente l’oggetto della determina n. 137, ovvero l’anno di riferimento del beneficio. 

Risultano invariati tutti i contenuti della Determina in questione, per quello che concerne i provvedimenti 

relativi alla concessione del Diritto allo studio ai dipendenti interessati.  

 

 

 

    Il Dirigente Servizio  Formazione   

                    Dr.ssa Roberta Micucci  

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Non ci sono allegati  

 


