
MODELLO PER LA RICHIESTA DI FERIE, CONGEDI E PERMESSI 
(ART. 31, 32,33 e 45 CCNL 2016-2018) 

 

All’Ufficio Amministrazione Giuridica del Personale  
     SEDE 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ in servizio presso il Settore_________  
 

CHIEDE 

 
Con decorrenza dal _______ al _______ la concessione di giorni ___ di: 

 Ferie relative all’anno ___________; 

 Permesso breve, esce alle ore ______, entra alle ore ______; 

 Festività soppresse; 

 Riposo compensativo; 

 Permesso per studio (max 150 ore per ciascun anno solare); 

 Permesso per concorsi ed esami (solo giorno delle prove e max 8 gg. l’anno); 

 Permesso per lutto (3 gg. Per evento da fruire entro 7 gg. lavorativi dall’evento); 

 Permesso per matrimonio (15 gg. consecutivi da fruire entro 45 gg. Dall’evento); 

 Permesso orario retribuito per particolari motivi personali o familiari1 (non fruibile per 
frazioni <1ora) (art. 32 CCNL 2016-2018); 

 Permesso o Congedo retribuito (art. 33 CCNL del 2016-2018):  
O Permesso legge 104/922 O Donazione sangue4 o midollo1e3 O ex art. 4 L. 53/20003e5 

 Altro _________________________________________________(specificare); 

 
Durante l’assenza si assicura la presenza del sostituto Sig./Sig.ra_________________________ 
 

Il/La sottoscritta è consapevole che:  
- è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 

qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); 

- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 
28.12.2000, n. 445  

 
Paceco, _________________ 

Firma del richiedente 
_____________________ 

 Visto, si concedono giorni ____; 

 Visto, non si concede per esigenze di servizio e si dispone il rinvio al __________ 

 Visto, si concedono le ore di permesso richieste; 
Il Responsabile del Settore 

__________________________ 

 
1 3 giorni da 6 ore cad. oppure n° 18 ore anno. Si riproporzionano per il personale a tempo parziale. Sono 

incompatibili con altre tipologie di permessi ad ore nella stessa giornata. 
2 3 giorni mese, utilizzabili anche ad ore per max 18 ore mensili. Vanno programmate e comunicate a inizio di 

ogni mese, salvo casi di necessità e urgenza (da specificare). Previa richiesta, verifica requisiti e concessione 

con determina del Responsabile Settore I. 
3 Da richiedere almeno 3 gg. prima della decorrenza, salvo le ipotesi di comprovata urgenza (da specificare). 
4 Spetta l’intera giornata. 
5 3 giorni lavorativi all'anno, in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 

secondo grado o del convivente. 


