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Torino, 24/10/2014 

 
OGGETTO:  Diritto allo Studio. Permessi retribuiti anno 2015. 
 
 Con nota prot. n. 3766/DGT/NO del 21/10/2014, la Direzione Generale Territoriale 
del Nord-Ovest ha emanato disposizioni riguardanti l’oggetto sulla base della circolare 
ministeriale n° 10  prot. n.0055014/R.U. del 23 settembre 2014, che è pubblicata sul sito 
del Ministero nella Sezione dedicata ai dipendenti intitolata “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, entro il termine perentorio del 3 
dicembre 2014, all’Ufficio del Personale. 

Il ritardo della presentazione, comporterà l’inaccettabilità delle stesse. Le eventuali 
autocertificazioni, prodotte in luogo della documentazione da allegare alla domanda, 
dovranno contenere tutti i dati richiesti dalla citata circolare ministeriale. 

Le istanze presentate, previo controllo della documentazione da parte dell’Ufficio 
del Personale, saranno trasmesse dallo stesso alla Direzione Generale Territoriale. 

Il contingente di personale, previsto per l’UMC di Torino, è pari a tre unità. 
           Per ogni approfondimento si rimanda al Portale istituzionale già citato. 

 

 Avendo la Direzione Generale Territoriale espressamente richiesto con la nota di 
cui sopra, di notificare il contenuto della Circolare di che trattasi, si dispone che le 
Segreterie delle Aree provvedano in tal senso, ritirando firma per presa visione del 
personale di competenza della propria Area. Gli elenchi dovranno essere consegnati allo 
scrivente entro e non oltre il 17/11/2014 per il successivo inoltro alla suddetta Direzione 
Generale.   

----------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. 
 
CUO Area 1 Personale 
         M. Giovenco       f.to IL DIRETTORE 
                        Dr. Ing. Attilio Rabbone  
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