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                                      Allegato B 
 

OGGETTO: Art. 27 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni enti locali del 21/05/2018.  

RICHIESTA FLESSIBILITA’ PARTICOLARE 

 

Al Dirigente …………………………………….. 

Al Dirigente Personale - Organizzazione 

LL.SS. 

 

Io sottoscritto/a ………………………………….………....cod. dipendente…………..…., in servizio 

presso la Direzione………………………………….residente…………………………………………..chiedo 

di fruire di tipologia oraria con flessibilità particolare per il seguente periodo a far data dal 

…………………… al ……….……………… 

1) Entrata ………….. Uscita ………….. 

 

2) Entrata ………….. Uscita ………….. 

 

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui al d.p.r. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste 

dall’art. 76 della normativa suindicata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle 

conseguenze di cui all’art. 75 comma 1 del medesimo d.p.r., e presa visione dell’informativa di cui all’ art. 

13 del D.Lgs. 196/2003 

DICHIARO 

sotto la mia responsabilità personale quanto segue: 

 di beneficiare delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001 e di 

trovarsi in particolari situazioni personali, sociali o familiari in qualità di genitore di: 

 

- ………….………………………………………………….. nato/a il ………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 di assistere familiari portatori di handicap ai sensi della legge L.104/92; 

 di essere inserito in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 44 del CCNL 2018; 

 di trovarmi in situazione di necessità connessa alla frequenza dei propri figli di asilo nido, scuole 

materne e scuole primarie: 

 

- il figlio/a…………………………….…………………….……………frequenta la scuola/ 

istituto……………………………………………………....….classe…………… e le lezioni 

iniziano alle ore …..….. e terminano alle ore…………; 

 di svolgere attività di volontariato in base alle disposizioni di legge, presso la seguente 

associazione……………………………………………………………….; 
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 di essere in possesso della documentazione medica allegata attestante situazioni patologiche che 

richiedono flessibilità oraria. 

 

 

 

 

Allegati, note, specificazioni…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Data ………………...  Firma ………..…………….…. 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Spazio riservato al Dirigente  

 

VISTO l’istanza di cui sopra e la documentazione allegata 

 si autorizza 

 non si autorizza 

 

Data …………..                                                         Firma ………..…………….…. 

 

 

 

 

 

Spazio riservato al Dirigente Personale - Organizzazione 

 

VISTO l’istanza di cui sopra e la documentazione allegata 

 si autorizza 

 non si autorizza 

 

Data …….…..   Firma ………..…………….…. 

 


