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1. ORARIO DI LAVORO DIRIGENZA 

 

La presenza in servizio e l’orario di lavoro del dirigente sono soggetti al potere di autorganizzazione 

affidato allo stesso dirigente. 

In tale ambito il dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di 

lavoro tenendo conto dell’assetto organizzativo dell’A.S.P “Carlo Pezzani”, delle esigenze della 

propria struttura e della natura delle funzioni allo stesso affidate e, soprattutto, degli obiettivi e dei 

programmi da realizzare, tenendo costantemente informato il Direttore Generale in ordine 

all’andamento del proprio ufficio ed ai risultati conseguenti. 

 

Il personale con qualifica dirigenziale dovrà comunicare alla struttura competente in materia di 

personale se intende prestare servizio su 5 o 6 giorni di lavoro settimanale, tenendo conto delle 

fasce d’orario dei servizi resi all’utenza, al fine di poter determinare i giorni di obbligo della 

prestazione lavorativa, quelli di assenza e tutti gli altri istituti contrattuali relativi alle assenze. 

 

La presenza dei dirigenti deve essere rilevata con i sistemi automatizzati adottati dall’Ente mediante 

timbratura del badge e non deve ritenersi diretta alla quantificazione delle ore di presenza in 

servizio o alla verifica di uno specifico obbligo di legge e/o contrattuale, che in conformità all’art. 

17, comma 5, lett. a) del D. Lgs.n. 66/2003 e dell’art. 16 del CCNL area dirigenza enti locali del 

10/04/1996, non è previsto. 

 

La rilevazione automatizzata della presenza in servizio dei dirigenti ha mero fine conoscitivo 

statistico, in relazione ai dati da comunicare alle PP.AA. o eventualmente ai fini valutativi e 

consente di definire i giorni di ferie spettanti annualmente, stante il fatto che in base all’art. 17 

commi 1 e 3 del CCNL 10.4.1996, il numero dei giorni di ferie varia a seconda che l’attività sia 

prestata su cinque e sei giorni settimanali. 

 

Ai fini di assicurare il necessario e dovuto coordinamento con le esigenze della struttura e degli 

amministratori, i dirigenti dovranno comunicare formalmente al Direttore Generale le cause di 

legittima assenza quali ferie, malattia, permessi retribuiti, partecipazione a convegni, ecc . 

 

Si precisa altresì che tutte le maggiori attività lavorative, comunque prestate dal dirigente, anche nel 

periodo della trasferta, non possono dar luogo, in nessun caso, ad un corrispondente periodo di 

riposo compensativo, anche nel caso che le stesse attività siano state rese in giorno festivo o di 

riposo settimanale come previsto dal CCNL Comparto Dirigenza. 

 

2.  FERIE E FESTIVITA’ 

 

Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni 

lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 

dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di cui agli artt. 40 e 

41. 

2. I dirigenti assunti al primo impiego presso la pubblica amministrazione dopo la stipulazione del 

presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate 
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previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti 

nel comma 1. 

3. Nel caso la struttura cui il dirigente è preposto, l'orario settimanale di lavoro si articoli su cinque 

giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 

sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, 

comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 

4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle 

condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. 

5. La ricorrenza del Santo Patrono è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno 

lavorativo. 

6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in 

proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è 

considerata a tutti gli effetti come mese intero. 

7. Il dirigente che è stato assente ai sensi dell'art. 18 conserva il diritto alle ferie. 

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 

13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi 

programmati dallo stesso dirigente in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua 

responsabilità e nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’ente. 

9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso 

delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di 

svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il 

dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 

10. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a 

ricovero ospedaliero. L'Azienda ASP, alla quale deve essere inviata la relativa certificazione 

medica, deve essere tempestivamente informata. 

11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il 

godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre 

dell'anno successivo. 

12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si 

siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il 

termine di cui al comma 11. 

13. Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora 

le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, l'amministrazione di 

appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che 

l’amministrazione receda dal rapporto ai sensi dell’art. 27. 
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14. Entro il mese di gennaio di ogni anno il dirigente presenta al Direttore una proposta di piano per 

l’utilizzazione delle ferie spettanti nell’arco dell’anno in corso, anche frazionandole in più periodi di 

cui uno, almeno di due settimane continuative, collocato tra il 1° giugno e il 30 settembre. 

15. Entro il successivo mese di febbraio il Direttore comunica al dirigente la compatibilità del piano 

proposto, nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’ente, ovvero, le eventuali variazioni, sulla base 

delle esigenze di servizio, in modo da garantire, comunque, l’utilizzazione delle ferie nel corso 

dell’anno solare di riferimento. 

16. Eventuali modifiche al piano di ferie, già accettato dal Direttore Generale, possono essere 

richieste dal dirigente fino ad una settimana prima dell’inizio del periodo per il quale si richiede la 

variazione. In tal caso il Direttore Generale si pronuncia, sulla base delle esigenze di servizio, entro 

48 ore dalla data della richiesta. In casi di motivata urgenza si prescinde dai termini indicati dal 

presente comma. 

17. Sulla base d’intervenute variazioni delle esigenze di servizio, il Direttore può modificare i 

periodi previsti dal piano di utilizzazione delle ferie già accettato. In tale caso la modificazione del 

periodo e le relative motivazioni vanno comunicate al dirigente almeno 15 gironi prima dell’inizio 

del periodo in questione, se comprendente le due settimane continuative, ed, almeno 7 giorni prima, 

negli altri casi. 

18. In presenza di indifferibili esigenze di servizio, non altrimenti ovviabili, si può prescindere dal 

rispetto dei termini indicati nel comma 17 ai fini della comunicazione al dirigente. In tale caso le 

specifiche motivazioni addotte a dimostrazione dell’indifferibilità delle esigenze di servizio 

debbono essere confermate con la sottoscrizione da parte del Direttore Generale. 

 

19. In caso di motivate esigenze di carattere personale, non individuabili al momento della 

proposizione del piano ai sensi del comma 14, il dirigente può richiedere al Direttore Generale di 

poter usufruire delle ferie, eventualmente residue alla data del 31 dicembre dell’anno solare in 

corso, entro il mese di giugno dell’anno successivo. 

Il direttore si pronuncia sulla base delle compatibilità con le esigenze di servizio. 

In caso di incompatibilità con le esigenze di servizio e, comunque, dopo il mese di giugno dell’anno 

successivo a quello di spettanza, le ferie residue non possono essere più fruite. 

 

3. DISPOSIZIONI FINALI  

 

La Direzione Aziendale può individuare, in via eccezionale, deroghe a quanto previsto dal presente 

regolamento per far fronte ad esigenze di funzionalità ed efficienza dei servizi ricorrendone validi 

presupposti motivati dai responsabili inviando informativa alle OO.SS.  

L’inosservanza delle disposizioni presenti nel regolamento sono causa di procedimenti disciplinari 

ai sensi della normativa vigente.  

Il mancato rispetto di tali norme sarà motivo di valutazione personale ai sensi delle disposizioni che 

regolano l’istituto delle incentivazioni.  

Si fa riserva di adottare protocolli attuativi del presente regolamento per la fruizione di tutti gli 

istituti previsti dallo stesso, con revisione anche della relativa modulistica. 
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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. “CARLO PEZZANI” 

C.F. 86000150184 - P. IVA 00990490187 

V.le Repubblica, 86 -  27058  VOGHERA 

Tel. 0383 644411 

 

 

 

 

MANCATA TIMBRATURA 
 

 

 

Il/La 

sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………

………..  

in servizio presso 

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

profilo professionale ……………………………………………………………………. 

 

DICHIARA 

 

Che in data ……………………………. non ha potuto effettuare la timbratura in:  

*(barrare l’opzione che interessa)  

Per il seguente motivo: 

 

   Entrata  

   Uscita  

   Dimenticanza  

   Dimenticanza/smarrimento del tesserino magnetico  

 Rilevatore elettronico disattivato/guasto  

  Timbratura effettuata erroneamente (in entrata)  

  Timbratura effettuata erroneamente (in uscita)  

  Altro……………………………………………………………………………………………………... 

  

Pertanto, l’orario di servizio è il seguente:……………………………………………………………….. 

  

 

Firma del dipendente: ……………………………............  

 

Per presa visione:  

 

Il Direttore…………………………………………………………….. 

 

 

Visto Si autorizza: 

 

Il Responsabile dell’Ufficio del Personale……………………………………………………….. 
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FERIE 
 

        AL 

        SIGNOR DIRETTORE 

        A.S.P. CARLO PEZZANI 

        VOGHERA 

 

Il/La  sottoscritto/a  ______________________________________________________ 

 

Dipendente di ruolo/non di ruolo con la qualifica di______________________________ 

 

Domanda giorni _______ di congedo ordinario 20_________ 

 

Da effettuarsi dal _____________________ al _________________________________ 

 

Richiede giorni ________ di congedo ordinario 20_________ 

 

Da effettuarsi dal _____________________ al _________________________________ 

 

Richiede giorni ________ di recupero festività soppresse 20____ 

 

Da effettuarsi dal _____________________ al _________________________________ 

 

Richiede giorni ________ di recupero festività lavorate 20_____ 

 

Da effettuarsi dal _____________________ al _________________________________ 

 

 

Richiede giorni ________ di recupero giornate lavorate 20____ 

 

 

Permesso L. 5 febbraio 1992 n. 104      ____________________ 

 

Da effettuarsi dal _____________________ al _________________________________ 

 

Voghera, lì__________________ 

        IL/LA DIPENDENTE 

       

      ___________________________________ 

Visto: si autorizza 

 

Voghera, lì___________________ 

        IL DIRETTORE 

DOTT. GIUSEPPE MATOZZO  
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MODULO RICHIESTA PERMESSI  

 

Il / la sottoscritto / a _______________________________________ matricola ____________________ 

in servizio presso questo Istituto dal _______________________________________________________ 

con la qualifica ________________________________________________________________________ 

ed assegnato/o alla Struttura _____________________________________________________________ 

CHIEDE UN PERMESSO codice permesso _______ 

con assegni    100%       30%       senza assegni 

di giorni _____     di mesi _____                              dal _______________ al _________________ 

per i seguenti permessi per cui occorre la presa d’atto:          per i seguenti permessi per i quali occorre l’autorizzazione: 

 

1 □ astensione facoltativa per maternità    5 □ permesso (3 giorni) particolari motivi personali/familiari 

2 □ malattia del figlio (età inferiore a 3 anni)    6 □ aspettativa per incarico/supplenza 

3 □ malattia del figlio (5 gg. non retr.)    7 □ aspettativa per vincita concorso pubblico 

4 □ congedo retribuito L. 104/92 (durata massima 24 mesi)  8 □ aspettativa per motivi personali/familiari 

□ altro ________________________________________________________________________________ 

Dettagliare dati per richiesta (obbligatorio) __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità , dichiara che non intende instaurare rapporti di lavoro o 

consulenza con altri datori di lavoro (non vale per le ipotesi di cui ai numeri 6 e 7 ), consapevole delle 

sanzioni previste dalla legge per le dichiarazioni false o non rispondenti a verità 

 

Al modello deve obbligatoriamente essere allegata la documentazione richiesta ai sensi di legge, che è 

parte integrante della presente domanda e deve pervenire entro 5 gg. dall’assenza.* 

 

Voghera, ___ / ___ / ___ Firma del richiedente ______________________________________________ 

 

Indirizzo e recapito telefonico: ____________________________________________________________ 



 

Per presa visione                                                                            Il Responsabile Ufficio Personale  

                                                                                             Firma ________________________________ 

 

Note ___________________________________________ 

 
*In difetto di quanto prescritto il permesso in oggetto verrà considerato quale assenza ingiustificata, con la conseguente imputazione a 

ferie dei giorni di permesso fruiti. Qualora le ferie siano già state interamente godute, verrà effettuata la corrispondente trattenuta 
retributiva. 

Al dipendente: 

A conclusione della valutazione   si autorizza con decorrenza __________________ 

non si autorizza 

 

 

IL DIRETTORE  

Dott. Giuseppe Matozzo 
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MODULO RICHIESTA L. 104 

 

 

DA PRESENTARE ALL’UFFICIO PERSONALE DELLA A.S.P. CARLO PEZZANI, VIALE 

REPUBBLICA, 86 – VOGHERA - 
 

 

Voghera, ___ / ___ / ___ 

 

Spett.le 

Responsabile Ufficio del Personale 

A.S.P. Carlo Pezzani – VOGHERA (PV) 

 

OGGETTO: RICHIESTA BENEFICI L.104 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a il ___ / ___ / ___ a ______________________________ provincia __________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

residente in via _________________________________________________ n° ______________ 

a _______________________________ provincia ___________ C.A.P. ____________________ 

recapiti telefonici ________________________________________________________________ 

dipendente della fondazione in qualità di ______________________________________________ 

presso ______________________________________ data di assunzione ___ / ___ / ___ 

CHIEDE 

 
di fruire dei permessi previsti dall’art. 33 comma 3 della legge 104/1992. 

 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, con le sanzioni previste dalla legge 

penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara che: 

necessita delle agevolazioni per le esigenze legate alla propria situazione di disabilità; 

si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di 

diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.( revoca del  

riconoscimento dello stato di disabilità grave in caso di rivedibilità ); 

è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per 

l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano 

per l'effettiva tutela dei disabili. 
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Si allega: 

copia del verbale della apposita Commissione Medica di cui all’art. 4, comma 1, L. 

104/1992 integrata ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. L. n. 78/2009 convertito nella 

legge n. 102/2009 attestante lo stato di “disabilità grave” ai sensi dell’art. 3, comma 3, della 

legge 104/1992; 

 

certificato del medico specialista nella patologia di cui è affetto il soggetto richiedente, se, 

trascorsi 15 giorni (in caso di patologie oncologiche) e 90 giorni (per tutte le altre patologie) 

dalla presentazione dell’istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità grave, non è 

stato ancora rilasciato il suddetto verbale della competente Commissione Medica (verbale 

da presentare non appena possibile). 

 

 

 

Firma del dipendente_________________________ 
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Modulo Richiesta L.104per congiunti 

 

 

DA PRESENTARE ALL’UFFICIO PERSONALE DELLA A.S.P. CARLO PEZZANI, VIALE 

REPUBBLICA, 86 – VOGHERA - 

Pavia, ___ / ___ / ___ 

Spett.le 

Responsabile Ufficio del Personale 

A.S.P. Carlo Pezzani – VOGHERA (PV) 

 

OGGETTO: RICHIESTA BENEFICI L.104 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a il ___ / ___ / ___ a _______________________________provincia __________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

residente in via _________________________________________________ n° ______________ 

a _______________________________ provincia ______________ C.A.P. _________________ 

recapiti telefonici ________________________________________________________________ 

dipendente della fondazione in qualità di ______________________________________________ 

presso __________________________________________ data di assunzione ___ / ___ / ___ 

CHIEDE 

 
di poter fruire dei permessi previsti dall’art. 33 comma 3 della legge 104/1992 per poter assistere 

il/la Sig./ra _____________________________________________________________________ 

nato/a il ___ / ___ / ___ a _________________________________ provincia _______________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

residente in via ________________________________________________________ n° _______ 

a _______________________________ provincia __________________ C.A.P. _____________ 

con il quale è nella seguente relazione di parentela (padre, madre, figlio, ecc.): 

________________________________________________________________________ 

Distinti saluti. 

Firma 

Mittente: ____________________________    _______________________ 

Indirizzo: ____________________________ 
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Tel.: ________________________________ 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e 

dalle leggi speciali in materia, dichiaro che: 

 

 

nessun altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto in situazione di disabilità 

grave; 

l'altro genitore: 

Sig./ra ______________________________________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________ 

o non dipendente 

o dipendente presso ______________________________________________________ 

beneficia dei permessi giornalieri per lo stesso figlio con disabilità grave alternativamente al 

sottoscritto/a e nel limite massimo mensile di tre giorni complessivi tra i due genitori; 

il soggetto in situazione di disabilità grave con il quale sussiste un rapporto di parentela /affinità 

di 3° grado: 

o non è coniugato; 

o è vedovo/a; 

o è coniugato ma il coniuge ha compiuto 65 anni di età; 

o è coniugato ma il coniuge è affetto da patologie invalidante; 

o è stato coniugato ma il coniuge è deceduto; 

o è separato legalmente o divorziato; 

o è coniugato ma in situazione di abbandono; 

o ha uno o entrambi i genitori deceduti, 

o ha uno o entrambi i genitori con più di 65 anni di età; 

o ha uno o entrambi genitori affetti da patologia invalidante; 

è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto il 

riconoscimento delle stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a 

prestare effettivamente la propria opera di assistenza; 

è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per 

l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano per 

l'effettiva tutela dei disabili; 

il soggetto in situazione di disabilità grave non è ricoverato a tempo pieno, con le eccezioni 

previste al punto 3 della circolare del 3 dicembre 2010 n. 155; 

si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto 

da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni (decesso, revoca del 

riconoscimento dello stato di disabilità grave in caso di rivedibilità, ricovero a tempo pieno). 

 

 

Si allega: 

copia del verbale della apposita Commissione Medica di cui all'art. 4, comma 1, L. 104/1992 

integrata ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009 

attestante lo stato di "disabilità grave" ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 in 

capo al soggetto che necessita di assistenza; 
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certificato rilasciato dal medico di base che attesti lo stato di non ricovero del soggetto da 

assistere; 

 

certificato del medico specialista nella patologia di cui è affetto il soggetto da assistere, se, 

trascorsi 15 giorni ( in caso di patologie oncologiche) o 90 giorni (per tutte le altre patologie) 

dalla presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità grave, non è stato 

ancora rilasciato il suddetto verbale della competente Commissione Medica (verbale da 

presentare non appena disponibile) 

dichiarazione del soggetto in situazione di disabilità grave - ovvero del suo tutore legale, 

curatore o amministratore di sostegno (allegare copia del decreto di nomina) - nella quale 

viene indicato il familiare che debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge. 

nei casi previsti, documentazione sanitaria attestante patologia invalidante rilasciata dal 

medico specialista del SSN o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o 

dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. 

nei casi previsti, provvedimento da cui risulti lo stato giuridico di divorzio o di separazione. 

 

 

Voghera, ___ / ___ /___ 

Firma del dipendente 
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DATI E DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO DISABILE 

(DA NON COMPILARE QUALORA SI RICHIEDA PER ASSISTERE UN MINORE) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a il ___ / ___ / ___ a ______________________________ provincia __________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

residente in via _________________________________________________ n° ______________ 

a _______________________________ provincia ___________ C.A.P. ____________________ 

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per 

dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, 

 

DICHIARA: 

 

o di essere in condizione di disabilità grave accertata con verbale della Commissione Asl 

    di ____________________ il ___ / ___ / ___; 

o di essere in condizione di disabilità il cui stato di gravità è in corso di accertamento; 

o di non essere ricoverato a tempo pieno; 

o di prestare attività lavorativa e di beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 

    104/1992 per se stesso; 

o di non prestare attività lavorativa; 

o di essere parente di ___ grado del richiedente in quanto ________________________ 

o di voler essere assistito soltanto dal Sig./ra ________________________________ 

nato il ___ / ___ / ___ a _______________________CF ________________________ 

e residente a ___________________________________________________________ 

Si allega copia del documento di riconoscimento n° ___ 

rilasciato da ____________________________ il ___ / ___ / ___ 

 

Firma 

______________________ 

Luogo: _____________ 

Data: ___ / ___ / ___ 
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DICHIARAZIONE DELLA PERSONA CHE ESERCITA LA POTESTA’ 

GENITORIALE/TUTORE/CURATORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DELLA PERSONA 

IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ GRAVE 

(DA COMPILARE QUALORA SI RICHIEDA PER ASSISTERE UN MINORE) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a il ___ / ___ / ___ a ______________________________ provincia __________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

residente in via _________________________________________________ n° ______________ 

a _______________________________ provincia __________________ C.A.P. _____________ 

in qualità di genitore tutore, curatore, amministratore di sostegno 

del Sig./ra ______________________________________________________________________ 

nato/a il ___ / ___ / ___ a _________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per 

dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, 

 

dichiara che: 

 

il/la Sig./ra __________________________________________________________________ 

o è parente di grado _____ del Sig./ra ___________________________________________ 

    in quanto ________________________________________________________________ 

o consapevole che soltanto un lavoratore può fruire dei permessi per l’assistenza alla stessa 

    persona disabile in situazione di gravità, intende essere assistito soltanto dal 

    Sig/ra_________________________________________________ nato/a il ___ / ___/ ___ 

    a _________________________________ codice fiscale __________________________ 

    e residente a _____________________________________________________________ 

o è in condizione di disabilità grave ai sensi dell’art.3, comma 3, della L. n.104/92 

     riconosciuta con verbale della Commissione ASL di _______________________________ 

     il ___ / ___ / ___; 

o è in condizione di disabilità il cui stato di gravità è in corso di accertamento; 

o non è ricoverato a tempo pieno 

o svolge attività lavorativa e beneficia delle agevolazioni previste dalla legge 104/1992; 

o non presta attività lavorativa. 

Si allega copia del documento di riconoscimento n° ___________ rilasciato da________________ il ___ / 

___ / ___ 
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Firma 

Luogo: _______________      ____________________________ 

 

Data ___ / ___ / ___ 

  AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. “CARLO PEZZANI” 

C.F. 86000150184 - P. IVA 00990490187 

V.le Repubblica, 86 -  27058  VOGHERA 

Tel. 0383 644411 

 

 

 

 

 

Modulo Integrazione richiesta di autorizzazione per conferimento incarichi 

ex art. 53 D.lgs. 165/01 s.m.i. 
 

Spett.le 

Responsabile Ufficio del Personale 

A.S.P. Carlo Pezzani – VOGHERA (PV) 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________  

 

nato/a il ___ / ___ / ___ a _________________________________ provincia __________________  

 

codice fiscale _____________________________________________________________________  

 

dipendente della A.S.P. in qualità di (qualifica) ______________________________________  

presso il Reparto _________________________________  

 

COMUNICA 

 

ad integrazione dell'autorizzazione rilasciata in data ___ / ___ / ___ per l'incarico 

_________________________________________________________________________________ 

 

conferito da _______________________________________________________________________ 

  

Specificazione dell'attività ___________________________________________________________  

 

L’attività è stata svolta nei giorni sottoindicati e negli orari specificati  

Data    orario  

___ / ___ / ___   _____________________   

___ / ___ / ___  _____________________ 

___ / ___ / ___   _____________________  

___ / ___ / ___  _____________________  

 

• non comporta la corresponsione di emolumenti ed indennità  

• comporta la corresponsione di emolumenti ed indennità per €_________________________  

• che verrà svolta per un periodo dal__________________ al_____________________ con un  

impegno previsto di n. ______ ore articolate su n. ________ giornate lavorative.  

 

Voghera, ___ / ___ / ___  

IL RICHIEDENTE  

         ___________________________ 

 

Si prende atto dell’impegno orario utilizzato.  
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IL DIRETTORE  

Dott. Giuseppe Matozzo 

 

Voghera, ___ / ___ / ___  

 

  AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. “CARLO PEZZANI” 

C.F. 86000150184 - P. IVA 00990490187 

V.le Repubblica, 86 -  27058  VOGHERA 

Tel. 0383 644411 

 

 

 

 

 

 

PERMESSO BREVE 

 

 

 

 Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________ 

 

 

Il giorno  _______________ chiede di usufruire di permesso breve dalle ore _______ 

 

 

Alle ore  _______________ da recuperare il giorno  ___________ dalle ore _______ 

 

 

Alle ore  _____________. 

 

 

Oppure: ore prestate  il giorno  _______________ dalle ore _______ alle ore _______ 

 

 

 

        

 

 

Si autorizza, 

 

               IL DIRETTORE 

      (Dott. GIUSEPPE MATOZZO) 

 
 

 

 

 

 


