COMUNE DI GONARS
Provincia di Udine

PERMESSI RETRIBUITI
(LEGGE 08.03.2000 N. 53 – D.LGS. 21.03.2001 N. 151 – LEGGE 05.02.1992 N. 104)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ dipendente del
Comune di Gonars, cat._____________

CHIEDE DI

F R U I R E DI UN P E R M E S S O

ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53

1)

dal

Al

n. giorni

grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo
grado o del convivente, la cui stabile convivenza risulti da
certificazione anagrafica – art. 4 comma 1.
3 giorni all’anno (non festivi e non lavorativi) da utilizzare
entro sette giorni dall’accertamento della grave infermità

ai sensi del D.Lgs n. 151 del 21.03.2001

1)

il

dalle ore
alle ore

n. ore

controlli prenatali (la documentazione giustificativa deve
contenere la data e l’ora della visita) – art. 14 D.lgs 151/2001

2)

dal

Al

3)

dal

Al

n. giorni

congedo parentale bambino fino a tre anni (astensione
facoltativa post parto) - art. 32 - giorni 180:
- primi 60 giorni retribuiti per intero - art. 20 CCRL 07.12.2006
- rimanenti 120 giorni retribuiti al 30%

4)

dal

Al

n. giorni

congedo parentale bambino da tre a otto anni (astensione
facoltativa post parto) art. 32:
- retribuzione 30% per reddito inferiore 2,5 volte minimo INPS
- senza retribuzione

5)

dal

Al

n. giorni

per figlio fino a tre anni con handicap in situazione di gravità:
prolungamento del congedo parentale con retribuzione al
30% - art. 33
in alternativa:
riposo giornaliero (2 ore) retribuito

6)

dal

Al

n. 2 ore al
giorno

riposi giornalieri spettanti durante il primo anno di vita del
bambino – art. 39

7)

dal

Al

n. giorni

per malattia del figlio di età inferiore ai tre anni – art. 47
comma 1;
per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio;
retribuiti i primi trenta giorni di ciascun anno ai sensi dell’art.
49, comma 6, CCRL 01.08.2002

congedo di maternità/paternità (astensione obbligatoria) -due
mesi prima e tre mesi dopo il parto (su richiesta
dell’interessata 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto) – art. 16
– 20 – 28 (per congedo paternità)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

1)

2)

dal

al

n. giorni

dalle

alle

n. ore

permesso mensile per assistenza a persone portatrici di
handicap in situazioni di gravità (figli da 3 a 18 anni, figli
maggiorenni, parenti o affini entro il terzo grado anche non
conviventi) – art. 33, comma 3;
3 giorni al mese (anche frazionabili a ore – massimo 18 ore)

dal

al

n. giorni

per lavoratore disabile – art. 33 comma 6

dalle

alle

n. ore

- permesso mensile (max 3 gg. o 18 ore)
- permesso giornaliero retribuito (max. 2 ore)

PERMESSI NON RETRIBUITI

ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53

1)

dal

Al

n. giorni

congedo non retribuito per gravi motivi familiari o personali
(max. 2 anni nella vita lavorativa) – art. 4 comma 2

ai sensi del D.Lgs n. 151 del 21.03.2001

1)

dal

Al

n. giorni

per malattia del figlio di età inferiore ai tre anni – art. 47
comma 1 - per periodi corrispondenti alle malattie di
ciascun figlio ulteriori rispetto ai trenta giorni annuali
retribuiti

2)

dal

Al

n. giorni

per malattia del figlio di età compresa fra i tre e gli otto
anni – art. 47 comma 2 - 5 giorni all’anno

Tutti i permessi sopra indicati devono essere debitamente documentati

Gonars, lì ________________

Il RICHIEDENTE ___________________________

VISTO SI CONCEDE
Gonars, lì ________________

Il RESPONSABILE ____________________________
modellocongedoparentale

