
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
UFFICIO  3 - Motorizzazione Civile di Torino

COMUNICAZIONE INTERNA N.   24/2017

(Avviso per i dipendenti tramite il sito ”motorizzazionetorino.it - Area Personale”)

Torino, 13/11/2017

OGGETTO: Diritto allo Studio. Permessi retribuiti anno 2018.

Con  circolare prot. n.0049405- 30/10/2017, la Direzione Generale del Personale
degli Affari Generali, ha emanato disposizioni riguardanti l’oggetto, pubblicata sul sito del
Ministero nella Sezione dedicata ai dipendenti “SPIDERNET”.

Le  domande,  il  cui  fac-simile  allegato  alla  circolare  è  reperibile  sul  portale  del
Ministero  sopra  detto  nonché  sul  portale  Intranet  della  D.G.T.  Nord-Ovest  (nelle
comunicazioni riservate al personale – sezione Diritto allo Studio- ) e/o sul sito istituzionale
della Motorizzazione Civile di Torino nella sezione dedicata al personale,  complete di tutta
la documentazione, dovranno essere presentate, secondo l’allegato “A”, entro il termine
perentorio del 30 novembre 2017, all’Ufficio del Personale.

Le domande dovranno essere corredate della documentazione richiesta dalla citata
circolare ministeriale.

Le istanze presentate, previo controllo della documentazione da parte dell’Ufficio
del Personale, saranno trasmesse alla Direzione Generale AA.GG. del Personale –Div.
2^- del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Non saranno accettate domande non
corredate della relativa documentazione o incomplete.

Il contingente di personale che può usufruire dei permessi è pari al limite massimo
del 3% nazionale del personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato ( ivi
compreso il  personale in posizione di  comando).  Qualora il  totale delle richieste risulti
superiore al 3% la Div. 2^ della Direzione Generale AA. GG. E del Personale stilerà una
graduatoria secondo i criteri di cui all’art. 13 C.C.N.L. del 21.06.2001 .
           Per ogni approfondimento si rimanda al Portale istituzionale già citato.

Le Segreterie delle Aree provvederanno alla notifica della Circolare sul diritto allo
studio 2018 in argomento, ritirando firma dei dipendenti di competenza della propria Area;
per le dirette dipendenze dello scrivente provvederà la Segreteria del Direttore.

----------0----------

La  presente  Comunicazione  Interna,  viene  distribuita  secondo  le  modalità  stabilite
dall’Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti, e  pubblicata
sul sito internet www.motorizzazionetorino.it – “Area per il Personale”.

CUO Area 1 Personale
         M. Giovenco

    F.to  IL DIRETTORE
            Dr. Ing. Attilio Rabbone 

http://www.motorizzazionetorino.it/

