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Al Direttore Generale

per situazione di grave disagio  personale, ad  esclusione  della  malattia, nella  quale incorre il dipendente medesimo

per necessità familiari derivanti dal decesso di 

per situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria  famiglia nella cura o nell'assistenza di

per situazioni derivanti da una delle seguenti patologie di 

rapporto di parentela1

rapporto di parentela1

Congedo non retribuito

chiede congedo non retribuito

per documentati e gravi motivi
Il congedo potrà essere richiesto per un periodo continuativo o frazionato non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa

Sig.

Sig.

per motivi di servizio all'estero dal coniuge

Il congedo potrà essere richiesto per periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata 

comunica che il proprio coniuge

presterà la propria attività a in qualità di a decorrere dal

Per comunicazioni durante il periodo di aspettativa e di permanenza all'estero:  

via n. CAP Comune

Prov. Nazione Telefono Cellulare Fax

 1 - coniuge (anche legalmente separato) o del convivente; entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti dei nonni); affini di primo grado (suoceri, generi, nuore); affine entro il terzo grado portatore di handicap (anche non convivente) 
2 - la certificazione relativa alle gravi patologie deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo

matricola NomeCognome

aldal

Sig.

rapporto di parentela1

patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di 
natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere 
evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche
patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali

patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario

patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti punti o per i quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede 
il coinvolgimento  dei    genitori o del soggetto che esercita la potestà
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Al Direttore Generale

per altra esperienza lavorativa

per cariche pubbliche

per distacchi sindacali

per svolgimento periodo di prova presso altra Pubblica Amministrazione

assunzione presso con qualifica di

si impegna a comunicare entro il termine del periodo di aspettativa le dimissioni o il rientro in servizio

per formazione
Il congedo potrà essere richiesto solo dai dipendenti con almeno cinque anni di servizio presso la propria Amministrazione e per un periodo continuativo o frazionato, non 

superiore a undici mesi nell'arco della vita lavorativa
scuola dell'obbligo
titolo di studio di secondo grado
diploma universitario o laurea
partecipazione ad attività formative

per motivi di studio

dottorato di ricerca
fruitore di borse di studio per la frequenza a scuole di specializzazione in discipline mediche
fruitore di borse di studio per la frequenza ai corsi di:

perfezionamento in Italia
perfezionamento all'estero
scuole di specializzazione
post dottorato

 massimo per un anno

Premi il pulsante "Invia" per inviare il modulo tramite posta elettronica a modulistica.pta@uninsubria.it 
Ricorda di aggiungere in copia per conoscenza il tuo Responsabile

Si allega la scansione di:

certificato rilasciato da privato

dichiarazione sostitutiva

si riserva di produrre la documentazione richiesta appena possibile

certificazione medica della patologia 2

per volontariato  massimo per due anni 
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Al Direttore Generale
Congedo non retribuito
chiede congedo non retribuito
per documentati e gravi motivi
Il congedo potrà essere richiesto per un periodo continuativo o frazionato non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa
per motivi di servizio all'estero dal coniuge
Il congedo potrà essere richiesto per periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata 
comunica che il proprio coniuge
Per comunicazioni durante il periodo di aspettativa e di permanenza all'estero: 	
 1 - coniuge (anche legalmente separato) o del convivente; entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti dei nonni); affini di primo grado (suoceri, generi, nuore); affine entro il terzo grado portatore di handicap (anche non convivente)                                                         2 - la certificazione relativa alle gravi patologie deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo
patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche
patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali
patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario
patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti punti o per i quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento  dei    genitori o del soggetto che esercita la potestà
per svolgimento periodo di prova presso altra Pubblica Amministrazione
si impegna a comunicare entro il termine del periodo di aspettativa le dimissioni o il rientro in servizio
per formazione
Il congedo potrà essere richiesto solo dai dipendenti con almeno cinque anni di servizio presso la propria Amministrazione e per un periodo continuativo o frazionato, non superiore a undici mesi nell'arco della vita lavorativa
per motivi di studio
 massimo per un anno
Premi il pulsante "Invia" per inviare il modulo tramite posta elettronica a modulistica.pta@uninsubria.it 
Ricorda di aggiungere in copia per conoscenza il tuo Responsabile
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Si allega la scansione di:
certificato rilasciato da privato
dichiarazione sostitutiva
si riserva di produrre la documentazione richiesta appena possibile
certificazione medica della patologia 2
 massimo per due anni  
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