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Partecipa alla riunione il Segretario Generale F.F. DELIA MARIA TOMMASELLI
Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
LA GIUNTA
- Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000

RELAZIONE TECNICA:
PREMESSO che l’art. 45, commi 1 e 2, del CCNL del 21/05/2018 comparto Funzioni
Locali prevede: “1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative
programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima
individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato
all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso
ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a
tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di
eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito
al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo
comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del
contratto a tempo determinato stipulato”;
CONSIDERATO che sono pervenute presso il Servizio Organizzazione e Gestione del
Personale del Comune di Matera diverse richieste per la fruizione dei suddetti permessi
da parte di dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, incardinati
in diversi settori;
DATO ATTO che la fruizione dei permessi retribuiti di cui all’ art. 45 CCNL
21/05/2018 deve avvenire nel rispetto della misura massimale di cui al comma 1 del
predetto articolo e, al tempo stesso, è fondamentale garantire la continuità dell’attività
amministrativa dell’Ente, rilevato l’incremento sostanziale della stessa, anche in
conseguenza della nomina della Città di Matera a Capitale Europea della Cultura 2019;
RITENUTO necessario dover disciplinare le modalità di fruizione dei predetti permessi
con un apposito Regolamento al fine di salvaguardare i diritti dei dipendenti e, al tempo
stesso, garantire l’efficienza dell’azione amministrativa;
VISTO il Regolamento disciplinante la fruizione dei permessi retribuiti di cui all’ art.
45 CCNL 21/05/2018 che fissa, tra l’altro, le modalità di utilizzo dei sopracitati
permessi, allegato alla presente deliberazione;
RITENUTO di dover approvare il suddetto Regolamento, si propone l’adozione del
presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela ETTORRE

LA GIUNTA COMUNALE
Letta, condivisa ed approvata la proposta che precede;
Visto il D. Lgs. 267 del 2000;
Visto il D. Lgs. 165 del 2001;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) Di approvare il Regolamento disciplinante la fruizione dei permessi retribuiti di cui
all’ art. 45 CCNL 21/05/2018 che fissa, tra l’altro, le modalità di utilizzo dei
sopracitati permessi, al fine di salvaguardare i diritti dei dipendenti e, al tempo
stesso, garantire l’efficienza dell’azione amministrativa;
3) Di stabilire che il predetto Regolamento abbia decorrenza dalla data di approvazione
del presente atto deliberativo;
4) Di pubblicare il Regolamento disciplinante la fruizione dei permessi retribuiti di cui
all’ art. 45 CCNL 21/05/2018 nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale del Comune di Matera, alla Sezione dedicata;
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'’art.
134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Comune di Matera
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la DelG 00192-2019 del 03/05/2019
Avente oggetto:
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ANGELA ETTORRE esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì,
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.
49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
Data Parere 30/04/2019
Il Dirigente
F.to MARIA ANGELA ETTORRE
N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

