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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 28 DEL 28.07.2020 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 56 PER PARTECIPAZIONE FASE 
FORMAZIONE PRESSO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI APICE 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTI gli artt. 16 e 19 dello Statuto;  

ACQUISITA: 
 al Prot. E289 la nota del dipendente matricola n. 56 del 03/07/2020, con cui preavvisava di 

essere stato ammesso a partecipare alla seconda fase di formazione e rafforzamento 
nell’ambito del Concorso Unico Territoriale indetto dalla commissione RIPAM - REGIONE 
CAMPANIA per il Profilo di Istruttore Tecnico;  

 al Prot. E317 la nota del dipendente del 24/07/2020 con cui chiede l’autorizzazione a 
frequentare la suddetta fase di formazione, da svolgere presso l’assegnata sede 
dell’Amministrazione Comunale di Apice, dal 29 luglio 2020 al 31 maggio 2021 per 
complessive n. 800 ore.    

CONSIDERATO CHE la fase di formazione, come chiarito dal RIPAM-FORMEZ, non costituisce 
assolutamente rapporto di lavoro ed il dipendente svolgerà questa fase presso l’amministrazione 
assegnata come “candidato in formazione” e non come “lavoratore”; 

PRECISATO CHE il dipendente durante le ore di formazione usufruirà del corrispondente periodo di 
aspettativa non retribuita, ovvero di permessi non retribuiti così come previsto dal CCNL applicato; 

D E T E R M I N A 

di prendere atto di quanto riportato in premessa a far parte integrante del presente provvedimento; 

di autorizzare il dipendente matricola n. 56 a frequentare la seconda fase di formazione e 
rafforzamento nell’ambito del Concorso Unico Territoriale indetto dalla commissione RIPAM - 
REGIONE CAMPANIA per il Profilo di Istruttore Tecnico, presso l’assegnata sede 
dell’Amministrazione Comunale di Apice, dal 29 luglio 2020 al 31 maggio 2021 per complessive n. 
800 ore, con la precisazione che il dipendente durante le ore di formazione usufruirà del 
corrispondente periodo di aspettativa non retribuita, ovvero di permessi non retribuiti così come 
previsto dal CCNL applicato; 

di dare mandato agli Uffici per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale 
dell’azienda nella relativa Sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo istituzionale della 
Società, presente sul sito della Sannio Europa (http://www.sannioeuropa.com); 

Benevento, 28/07/2020 

 


