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Al Direttore Generale

Richiesta di mantenimento del part-time

Cognome Nome matricola 

chiede

il  mantenimento del part-time 

per le stesse motivazioni dichiarate nell'anno precedente e con la stessa tipologia e articolazione oraria

Premi il pulsante "Stampa modulo", dopo la firma del responsabile, invia la scansione del modulo 
tramite posta elettronica a modulistica.pta@uninsubria.it 

Ricorda di aggiungere in copia per conoscenza il tuo Responsabile

        esprime parere favorevole riguardo alla tipologia e all'articolazione oraria richiesta, 

                                                                                          (per AC il Capo Ufficio, in mancanza il Capo Servizio, in mancanza il Dirigente) 

 

       Dichiara, inoltre, che nella propria struttura sono presenti più unità di personale tecnico amministrativo che beneficiano del part time o di 
riduzione oraria per altri istituti quali, ad esempio, permessi per diritto allo studio, permessi per Legge 104/92 ecc., pertanto l'articolazione oraria 
del/la dipendente sarà stabilita, in sede di accoglimento della richiesta, dal Direttore Generale con la previsione di almeno un pomeriggio lavorativo 
a settimana per ogni dipendente. 
 

firma

in qualità di

Il sottoscritto
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