
 

 

Area del Personale 

Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario 

 
ALL. 1 FAC-SIMILE Dichiarazione del dipendente ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 ai fini 
della fruizione dei benefici previsti dall’art. 30 e 34 del CCNL 2006-2009 – I^ biennio 
economico 2006-2007 e art. 7 CCNL 2006-2009 – II^ biennio 2008-2009 comparto Università 
(Indisposizione/Malessere insorti durante l’orario di lavoro)   
 

 
Il\la___________________________________________________nato\a il_____________ 
 
a__________________________ residente in____________________________________ 
 
Via_____________________________________________ CAP_____________________ 
 
documento in corso di validità__________________________________n.______________ 
 
rilasciato da_______________________________________in data___________________ 

 
- consapevole  che la fruizione del beneficio determina la riduzione del monte ore 
complessivo di 18 ore annuali dei permessi retribuiti previsti dall’art. 30, comma 2, CCNL 
2006-2009 per  nascita figli, gravi motivi personali o familiari; 

 
- edotto che la fruizione del beneficio determina la riduzione del monte ore complessivo di 36 
ore annuali di permesso da recuperare incrementabile di ulteriori 18 ore annue per 
documentate esigenze di salute previsti dall’art. 34 del CCNL 2006-2009 e consapevole che 
nel caso il  recupero delle ore non lavorate  non avvenga nel mese successivo alla fruizione 
del beneficio la retribuzione sarà proporzionalmente decurtata;  

 
DICHIARA 

 che il giorno___________________________________ alle ore ____________________________ 
 
ha avuto termine la prestazione lavorativa a causa di malessere\indisposizione intervenuta durante 
l’orario di lavoro 
 

CHIEDE 
che il debito orario sia giustificato con l’istituto del permesso orario previsto da:  
 

����  art. 30, comma 2, del CCNL 2006-2009 – biennio economico 2006-2007 (permessi retribuiti: 18 

ore annue) 
 

ovvero 

����  art. 7 del CCNL 2006-2009 – biennio economico 2008-2009 (permessi da recuperare con le 

disponibilità del contro ore individuale) 
 

ovvero 

����  art. 34 del CCNL 2006-2009 – biennio economico 2006-2007 (permessi brevi 36 ore annue 

incrementabili di ulteriori 18 ore per documentate esigenze di salute). 
 
 
Roma, ______________ 

IL DICHIARANTE 
 

________________________ 
 
Da far pervenire al Responsabile della struttura e in copia  anche all’Ufficio organizzazione e 
gestione personale tecnico amministrativo e bibliotecario, per i competenti adempimenti, tramite la 
funzione “interoperabilità” di Titulus o fax (5253).   


