
 

AL MAGNIFICO RETTORE 

DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________ Categoria_______________ 

in  servizio  presso ___________________________________________________________________________ 

nell’area____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE, ai  sensi  dell’articolo  32  comma 1 del  C.C.N.L. del Comparto Università stipulato il 16.10.2008 e 

 in conformità a quanto disposto dall’art 4 commi 2,4 legge 53/2000, un  

CONGEDO NON RETRIBUITO PER DOCUMENTATI E GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA 

per il  periodo dal  _______________________________ al  __________________________________,  

riguardante i soggetti sotto indicati: 

1.   coniuge (anche legalmente separato) o del convivente,  

2.   parente entro il secondo grado (  genitori,  figli,  fratelli,  nonni,  nipoti dei nonni );  

3.   affini di primo grado (suoceri, generi, nuore);  

4.   affine entro il terzo grado portatore di handicap (anche non convivente), 

e per i gravi motivi sotto elencati: 
 

A)    le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra richiamate; 

B)    le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia  

 nella cura o nell'assistenza delle persone sopra indicate; 

C)    le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il  

   dipendente medesimo; 

D)    le situazioni, riferite ai soggetti di cui sopra, ad esclusione del richiedente, derivanti da una 

 delle seguenti patologie: 

d1)  patologie  acute  o croniche che determinano  temporanea  o permanente  riduzione  o perdita della 

  autostima  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; 

d2)  patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi  clinici,  

   ematochimici e strumentali; 

d3)  patologie  acute  o croniche  che richiedono  la partecipazione  attiva del familiare nel trattamento 

   sanitario; 

d4)  patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 

o per i quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del 

soggetto che esercita la potestà. 
 

Tale domanda è motivata    _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Allegati: _______________________________________________________________________________ 
 

Il congedo può essere utilizzato per un periodo continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita 

lavorativa e si cumula con il congedo non retribuito per documentati motivi di studio. 

Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di congedo, anche richiesti per 

motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. 

Il dipendente dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che durante tale periodo non andrà a ricoprire 

incarichi in altri uffici con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, Enti pubblici e Privati, né svolgerà alcuna 

attività riconducibile ai casi di cui all’art. 60 del D.P.R. 10.01.57 n.3. 

 

Parma, _____________________ 

Firma  _______________________________ 
 

       VISTO PER PRESA VISIONE  

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

  

Area Dirigenziale Personale e Organizzazione 
U.O. Personale Tecnico Amministrativo ed Organizzazione 

michele.testa
Casella di testo
SEGUE
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�Area Dirigenziale Personale e Organizzazione   
U.O. Personale Tecnico Amministrativo ed Organizzazione 
Mod.  Congedo non retribuito per documentati e gravi motivi familiari

L'Area Dirigenziale Personale e Organizzazione - U.O. Personale Tecnico Amministrativo ed Organizzazione provvederà 
al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto
ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati 
richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere, l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati 
personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i
medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università di Parma 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere l'accesso, 
l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di 
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 

 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

Parma,  ________________________                  Per presa visione, il/la dichiarante  

________________________________________  
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