UNIV ERSITà PDEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II
S
U
S
OLO DELLE CIENZE

MANE E OCIALI

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo

Al Direttore Amministrativo
Al Direttore del Polo
ISTANZA DI ASSENZA DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL RUOLO
AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE, DI CUI ALL’ART. 4,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 283/98 (PERSONALE EX E.T.I.),
IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTO ATENEO
Il/La sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

codice fiscale

matr.

in servizio presso

(cod.

)

CHIEDE
di fruire, per il periodo dal ___/___/______ al ___/___/______, complessivi gg. ___, dalle ore ___:___ alle
ore ___:___ della
seguente tipologia di assenza dal servizio:

❑
❑
❑
❑
❑

Assenza per malattia
Assenza per infortunio
Assenza per malattia dovuta a causa di servizio
Congedo di maternità
Congedo di paternità

❑ Congedo parentale, ex art. 32 D.Lgs n° 151/01, per il figlio ___________________________
nato il __/__/____ con trattamento economico pari al ____% della normale retribuzione

❑ Congedo per la malattia del bambino ex art.47 D.Lgs n° 151/01, per il figlio
___________________________ nato il __/__/____ con trattamento economico pari al ____% della
normale retribuzione

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

UPTA-ETI

Permesso per partecipazione a concorsi od esami
Permesso straordinario per il diritto allo studio
Permesso per lutto
Permesso per particolari motivi personali o familiari
Permesso per documentata grave infermità
Permesso per matrimonio
Permesso per lavoratori disabili e per assistenza a familiari/affini disabili (L. n. 104/92 e D.Lgs.
n. 151/01)
❑ Permesso per testimonianza giudiziaria
❑ Ferie relative all’anno ______

❑ Festività soppresse
❑ Riposo compensativo
❑ Altro: (specificare) ________________

Napoli, __________
_____________________________
firma

VISTO
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

___________________________________

I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del
codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed ai sensi del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006, in applicazione del D.Lgs. del
30.6.2003, n. 196.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono
raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito
delle attività istituzionali dell’ Università degli studi di Napoli Federico Il titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui
all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

