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DEI DIPENDENTI DEL PUBBLICO IMPIEGO 
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PARTE PRIMA: 
 
le istanze del dipendente sui principali aspetti del rapporto di 
lavoro in generale (orario, ferie, permessi, malattia, aspettativa, 
mansioni, maternità,, mobilità, part-time, disciplina, etc.) 
 
 
 
 
 
 

PARTE  SECONDA: 
 
le richieste e le comunicazioni del rappresentante sindacale 
(assemblea, referendum, informazione, negoziazione decentrata, 
comunicati sindacali, etc.) 
 
 
 
 
 
 

PARTE TERZA: 
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i ricorsi e le istanze presentabili come cittadini 
(relativamente a: pubblici concorsi, accesso agli atti 
amministrativi, autocertificazione, esposti, ricorsi, etc.) 
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I  N  D  I  C  E 
 

PARTE PRIMA 
ISTANZE VARIE SULLE PRINCIPALI VICENDE  

DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 

1. Scelta del regime di orario con eventuale rinuncia alla pausa-pranzo 
- Accordo per la concessione dei buoni pasto del 30.04.1996 
- D. Lgs. 26.11.99 n. 532 “Disposizioni in materia di lavoro notturno” 
2. Richiesta di regime di orario agevolato per particolari e gravi motivi 
3. Richiesta ferie 
4. Sospensione delle ferie 
5. Richiesta di rimborso delle spese sostenute per l’interruzione delle ferie 
6. Richiesta di fruizione delle festività soppresse 
7. Richiesta di permesso breve  
8. Richiesta di permesso retribuito per disposizione contrattuale 
- Donatori di sangue: Legge 13.07.1967 n. 584 (artt. 1-2) 
- Funzioni di amministratore di EE.LL:. (Legge 816/85 e Legge 68/93) 
9. Richiesta di permesso retribuito previsto da norme di legge 
10. Richiesta di permesso retribuito per funzioni elettorali 
11. Permesso retribuito per assistenza legge  104 
12. Recupero del riposo settimanale non fruito 
13. Recupero della festività del S. Patrono 
14. Riposo compensativo del lavoro straordinario svolto 
15. Adesione alla banca delle ore 
16. Assenza per malattia 
17. Comunicazione di dimora durante la malattia in luogo diverso dalla abituale 

residenza 
18. Comunicazione di assenza durante la fascia oraria di reperibilità 
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19. Richiesta di aspettativa 
20. Richiesta di aspettativa per l’educazione e l’assistenza dei figli  
21. Richiesta per visionare il fascicolo personale 
22. Richiesta degli abiti di lavoro 
23. Istanza di pagamento delle mansioni superiori 
24. Istanza contro l’adibizione allo svolgimento di mansioni inferiori 
25. Cambio di qualifica “orizzontale” 
26. Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica 
27. Temporaneo diverso impiego della lavoratrice gestante o madre 
28. Interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze nella gestazione ovvero 

per condizioni di lavoro o ambientali non idonee 
29. Congedo di maternità: astensione obbligatoria 
30. Congedo parentale: astensione facoltativa 
- D. Lgs. 26.03.2001 N. 151 “Testo Unico su tutela e sostegno della maternità e della paternità 
31. Riposi giornalieri (per allattamento) 
32. Congedo per la malattia dei figli  
33. Domanda di trasferimento del genitore con figli minori fino a 3 anni 
34. Trasferimento di sede per specifiche disposizioni di legge 
35. Richiesta di trasferimento ai sensi della legge n. 104/92 
36. Assegnazione temporanea presso altra Amministrazione 
37. Richiesta di autorizzazione a risiedere altrove 
38. Richiesta generale per l’ottenimento delle 150 ore per diritto allo studio 
39. Comunicazione di utilizzo di parte delle 150 ore 
40. Agevolazioni per gli studenti lavoratori 
41. Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
42. Comunicazione di formalizzazione del rapporto di lavoro a tempo parziale 
43. Richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività lavorative esterne 
44. Part-time: richiesta di rientro anticipato 
45. Dipendenti assunti con rapporto di lavoro a part-time: richiesta di trasformazione 

del rapporto a tempo pieno 
46. Richiesta di reiterare un ordine per iscritto 
47. Esempio di risposta ad una contestazione di addebito 
48. Richiesta di atti e documenti riguardanti il procedimento disciplinare 
49. Richiesta di rinvio della data fissata per l’audizione del dipendente 
50. Richiesta di riduzione della sanzione disciplinare applicabile 
51. Ricorso al Collegio Arbitrale di Disciplina 
52. Istanza per il riscatto dei periodi di astensione facoltativa per maternita’ avvenute al 

di fuori dei periodi lavorativi 
53. Istanza di accredito figurativo dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria 

per maternita’ avvenute al di fuori dei periodi lavorativi 
54. Richiesta di riscatto del periodo degli studi universitari 
55. Domanda di equo indennizzo 

 - DPR n° 461 del 29/10/2001, Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il 
riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della 
pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. 

56. Richiesta di rimborso spese per la concessione dell’equo indennizzo 
57. Domanda di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio 
58. Richiesta di pensione di inabilità 
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59. Istanza per l’accesso dei lavoratori disabili agli strumenti informatici 
60. Domanda di assegno per il nucleo familiare 
61. Domanda per le detrazioni di imposta 
62. Dimissioni dall’impiego 
63. Domanda di riassunzione in servizio 

 
 
 

 PARTE SECONDA:  
RICHIESTE E COMUNICAZIONI DEL RAPPRESENTANTE SINDACALE 

 
- Legge 20.05.1970 N. 300 – Statuto dei lavoratori 
64    Diritto di affissione 
65    Referendum 
66    Assemblea Sindacale  
67    Richiesta di locali per le rappresentanze sindacali 
68    Richiesta di Informazione 
69 -   Richiesta Supplemento di Informazione 
70    Richiesta di accesso a documenti amministrativi da parte del rappresentante sindacale 
- Nota dell’ARAN (15.02.02 prot. 1702) in materia di relazioni sindacali  
- Nota dell’ARAN (27.05.04 prot. 4260) su attività sindacale, prerogative e delegazioni trattanti 
71     Richiesta di revoca o di sospensione di un provvedimento emanato in difetto di informazione 
72     Richiesta di Concertazione 
73 -   Richiesta di Contrattazione 
74     Richiesta di Consultazione 
75     Richiesta di incontro per l'interpretazione autentica dei contratti 
76     Richiesta di verifica sull’effettiva titolarita’ dei rappresentanti sindacali 
77     Diffida per la mancata convocazione ad incontro negoziale 
78     Istanza per il trasferimento di una vertenza al “tavolo negoziale superiore” 
79     Comitati per le pari opportunità 
80     Esempio di comunicato sindacale ai lavoratori 
81     Richiesta di sopralluogo all’ufficio medicina del lavoro dell’ULSS 
82     Diffida per la vigilanza contro il fumo da tabacco 
83     Annuncio di conferenza stampa 
 
 
 

PARTE TERZA:  
RICORSI ED ISTANZE VARIE DEL CITTADINO VERSO LE PP.AA. 

 
- Decr. Legislativo 165/2001, ART. 11: Ufficio relazioni con il pubblico 
84- Domanda tipo per l'ammissione ad un pubblico concorso 
85 - Istanza per l'accesso a tutti  gli elaborati, a fine concorso. 
86 - Istanza per visionare ed ottenere copie di documenti 
- Legge 241/90 “Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso 
ai  documenti amministrativi” 
87-  Istanza Per Partecipare al procedimento Amministrativo 
88- Autocertificazione Legge 04-01-1968 N.15 
89 -  Istanza per la tutela dei propri dati personali 
- Quando si può presentare ricorso al Garante per la privacy 
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90 - Come Mettere in mora l'ente pubblico 
91 – Intimazione  
92 - Schema di rimostranza avverso un provvedimento amministrativo ritenuto lesivo 
dei propri interessi per motivi di legitimita' e di merito 
93 - Schema di ricorso in opposizione avverso un provvedimento amministrativo  
94- Schema di ricorso gerarchico avverso un provvedimento amministrativo lesivo dei 
propri interessi 
95 - Schema di ricorso straordinario al presidente della repubblica per lesione di diritti 
ed interessi e motivi di legittimita'  
96 – Diffida a provvedere 
97 – Diffida penale per mancato rilascio di atti 
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PARTE PRIMA: 
 
 

 
 
 
 

LE ISTANZE DEL 
DIPENDENTE 

 
 
 
 
 
 

(RIGUARDANTI I PRINCIPALI ASPETTI  
DEL RAPPORTO DI LAVORO) 
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1- SCELTA DEL REGIME DI 
ORARIO CON EVENTUALE 

RINUNCIA ALLA PAUSA-PRANZO 
 
 
 

  Al Sig. Dirigente 
   _______________ 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________ 
in servizio presso il _____________ , visto 
l'accordo sottoscritto il ____________ con 
le OO.SS. e la RSU in materia di orario di 
lavoro, il quale come è noto prevede al 
punto “….”, la possibilità, da parte di 
ciascun dipendente, di optare per uno dei 
regimi di orario all’uopo stabiliti, con la 
presente 
 

Chiede 
 

che a decorrere dal prossimo ___________ 
possa osservare il seguente regime di 
orario: 

- omissis 
- omissis  
- omissis 
- omissis 
- omissis 

Lo/a scrivente comunica inoltre di 
voler effettuare “in prosecuzione” le 
prestazioni lavorative pomeridiane per il 
completamento dell’orario d’obbligo e 
che quindi non intende esercitare il diritto 
alla pausa, tra prestazione antimeridiana 
e pomeridiana, esonerando in tal senso 
codesta amministrazione da ogni 
responsabilità. Va da sé che in questo 
caso lo scrivente non maturerà alcun 
buono pasto. 

Distinti saluti. 
data _____________ 
       Firma  
 

 ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHE COSA DICE IL CONTRATTO: 
(art. 19 CCNL 1994-97) 

 
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Ai 
sensi dell'art. 22 della L. 23.12.94, n.724, l'orario di lavoro, 
previo esame con le  OO.SS. ai sensi dell'art. 8 del presente 
contratto, è articolato su 5 giorni, fatte salve le esigenze dei 
servizi da erogarsi con carattere di continuità, che 
richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni 
della settimana, o che presentino particolari esigenze di 
collegamento con le strutture di altri uffici pubblici. 
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di 
apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi 
dell'art. 22 della L. 23.12.94, n.724, sono determinate, 
previo esame con le OO.SS., dai dirigenti responsabili in 
conformità agli artt. 16, c. I, punto d) e 17. c. II, del d.lgs. 
n. 29 del 1993. A tal fine, l'orario di lavoro viene 
determinato sulla base dei seguenti criteri :  
ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;  
miglioramento della qualità delle prestazioni;  
ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;  
miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed 
altre amministrazioni. 
3. Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere 
adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario:  
orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione 
della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le 
prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione 
diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo.  
orario articolato su 6 giorni: si svolge di norma per 6 ore 
continuative antimeridiane;  
orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce 
temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine 
della prestazione lavorativa giornaliera;  
turnazioni : da attivare ai sensi dell'art.12 del DPR 266/87, 
nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili 
mediante l'adozione di altre tipologie di orario;  
orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla 
programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e 
annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali 
nel rispetto del monte ore. 
4. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore, ai 
sensi della normativa comunitaria. Dopo massimo 6 ore 
continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che 
comunque non può essere inferiore ai 30 minuti. 
5. Al fine di completare la disciplina contrattuale di tutti gli 
istituti relativi all'orario di lavoro, nel rispetto della L. 23 
12. 1994, n.724, e del d.lgs. n. 29 del 1993, si procederà 
entro il 31 marzo 1995 ad apposita contrattazione. 
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ACCORDO  
PER LA 

CONCESSIONE  
DI BUONI PASTO  

AL PERSONALE 
CIVILE   

(del Comparto Ministeri) 
del 30 aprile 1996 

 

 
 

s  t  r  a  l  c  i  o 
 
 
 
ART. 1   
CAMPO DI 
APPLICAZIONE E 
DURATA 
 
1. Il presente accordo si applica 
al personale con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato ed 
a tempo determinato, esclusi i 
dirigenti, dipendente dalle 
Amministrazioni del comparto 
di cui all' art. 3 del D.P.C.M. 30 
dicembre 1993, n. 593. 
2. Il presente accordo concerne 
il periodo dal 1 gennaio 1996 al 
31 dicembre 1997, con le 
articolazioni temporali di cui al 
successivo art. 2. 
 
ART . 3    
DISTRIBUZIONE ED 
IMPIEGO DEI FONDI 
 
1. I 98,191 miliardi relativi al 
trimestre di sperimentazione ed 
a quello di prosecuzione 
verranno suddivisi con apposito 
provvedimento tra le 
Amministrazioni che hanno 
distinti capitoli di bilancio per il 
personale civile, in ragione delle 
unità in servizio, dedotte le 
spese a carico delle 
Amministrazioni stesse per 
mense o servizi sostitutivi, 
eventualmente previste sui 
capitoli medesimi. Nell' ipotesi 
in cui una Amministrazione, 
alla fine del primo trimestre di 
sperimentazione, si trovi ad aver 

speso una somma superiore all' 
assegnazione relativa a detto 
trimestre, potrà chiedere una 
integrazione al Tesoro, destinata 
alla copertura del fabbisogno 
per il secondo trimestre, da 
dedurre dalla somma non 
impiegata per il trimestre 
gennaio - marzo. 
2. Ciascuna Amministrazione 
provvederà all' impiego delle 
somme ricevute per l' acquisto 
di buoni pasto attraverso 
apposite convenzioni secondo le 
norme di contabilità in vigore, 
anche in forma decentrata sul 
territorio, in relazione alle 
articolazioni dell' 
amministrazione stessa.  
 
ART. 4   
CONDIZIONI DI 
ATTRIBUZIONE 
 
1. Hanno titolo all' attribuzione 
del buono pasto i dipendenti di 
cui all' art. 1, 1° comma, aventi 
un orario di lavoro settimanale 
articolato su cinque giorni o su 
turnazioni di almeno otto ore 
continuative, a condizione che 
non possano fruire a titolo 
gratuito di servizio mensa od 
altro servizio sostitutivo presso 
la sede di lavoro. 
2. Il buono pasto viene 
attribuito per la singola giornata 
lavorativa nella quale il 
dipendente effettua un orario di 
lavoro ordinario superiore alle 
sei ore, con la relativa pausa 
prevista dall' art. 19, comma 4, 
del CCNL, all' interno della 
quale va consumato il pasto. 
3. Il buono pasto viene 
attribuito anche per la giornata 
lavorativa nella quale il 
dipendente effettua, 
immediatamente dopo l' orario 
ordinario, almeno tre ore di 
lavoro straordinario, nel rispetto 
della pausa prevista dall' art. 19, 
comma 4, del CCNL, all' 
interno della quale va 
consumato il pasto. 
4. Nelle unità lavorative aventi 
servizio mensa parzialmente o 
totalmente a carico dei 
dipendenti, il buono pasto 

coprirà la quota a loro carico 
fino all' ammontare di cui al 
successivo art. 5, e comunque 
non oltre il corrispettivo di un 
pasto tipo. 
5. Nell' ipotesi di servizi mensa 
destinati sia a personale civile 
che a personale di altre 
categorie, i dipendenti civili 
mantengono il diritto ad 
utilizzare il servizio mensa alle 
condizioni già in vigore. 
6. I competenti organi di 
ciascuna Amministrazione 
controlleranno con apposite 
procedure il rigoroso rispetto 
delle condizioni previste nel 
presente articolo. 
 
ART. 5    
BUONI PASTO 
 
1. Il valore del buono pasto, per 
il trimestre di sperimentazione e 
per quello di prosecuzione, è 
fissato in lire novemila.  
2. La consegna dei buoni pasto 
è effettuata dai competenti uffici 
di ciascuna amministrazione, 
secondo le modalità stabilite 
dall' amministrazione stessa, ai 
singoli dipendenti che si 
trovano nelle condizioni di cui 
al precedente art. 4. 
3. I dipendenti in posizione di 
comando, distacco o fuori ruolo, 
che si trovano nelle condizioni 
di cui al precedente art. 4, anche 
se appartenenti ad 
amministrazioni pubbliche 
esterne al comparto, ricevono i 
buoni pasto dall' 
Amministrazione, Ente od 
ufficio ove prestano servizio. I 
dipendenti ministeriali che 
prestano servizio presso 
amministrazioni pubbliche 
esterne al comparto non 
possono fruire dei buoni pasto 
disciplinati dal presente 
accordo.  
4. L' attribuzione del buono 
pasto non può in alcun modo ed 
a nessun titolo essere sostituita 
dalla corresponsione dell' 
equivalente in denaro. 
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i

Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 
"Disposizioni in materia di lavoro notturno,  

 
 
 
 

S  T  R  A  L  C  I  O 
 
 
Art. 1.  
Campo di applicazione 
1. Il presente decreto si applica a 
tutti i datori di lavoro pubblici e 
privati che utilizzino lavoratori e 
lavoratrici con prestazioni di 
lavoro notturno, ad eccezione di 
quelli operanti nei settori del 
trasporto aereo, ferroviario, 
stradario, marittimo, della 
navigazione interna, della pesca 
in mare, delle altre attivita' in 
mare, nonche' delle attività dei 
medici in formazione. Nei 
confronti del personale dirigente 
e direttivo, del personale addetto 
ai servizi di collaborazione 
familiare e dei lavoratori addetti 
al culto dipendenti da enti 
ecclesiastici o da confessioni 
religiose, non trova applicazione 
la disposizione di cui all'art. 4. 
2. Nei riguardi delle forze armate 
e di polizia, dei servizi di 
protezione civile, ivi compresi 
quelli del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, nonche' 
nell'ambito delle strutture 
giudiziarie, penitenziarie, di 
quelle destinate per finalita' 
istituzionali alle attivita' degli 
organi con compiti in materia di 
ordine e sicurezza pubblica, le 
norme del presente decreto sono 
applicate tenendo conto delle 
particolari esigenze connesse al 
servizio espletato e per la 
specifica disciplina del rapporto 
di impiego, con le modalita' 
individuate con decreto del 
Ministro competente, di concerto 
con i Ministri del lavoro e della 
previdenza sociale, della sanita', 
del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica e per 
la funzione pubblica, da emanarsi 
entro centoventi giorni dalla data 

di entrata in vigore del presente 
decreto. 
 
Art. 2.  
Definizioni 
1. Agli effetti delle disposizioni 
di cui al presente decreto si 
intende per: 
a) lavoro notturno: l'attivita' 
svolta nel corso di un periodo di 
almeno sette ore consecutive 
comprendenti l'intervallo fra la 
mezzanotte e le cinque del 
mattino; 
b) lavoratore notturno: 
1) qualsiasi lavoratore che 
durante il periodo notturno 
svolga, in via non eccezionale, 
almeno tre ore del suo tempo di 
lavoro giornaliero; 
2) qualsiasi lavoratore che svolga, 
in via non eccezionale, durante il 
periodo notturno almeno una 
parte del suo orario di lavoro 
normale secondo le norme 
definite dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro. In difetto di 
disciplina collettiva e' considerato 
lavoratore notturno qualsiasi 
lavoratore che svolga lavoro 
notturno per un minimo di ottanta 
giorni lavorativi all'anno; il 
suddetto limite minimo e' 
riproporzionato in caso di lavoro 
a tempo parziale. 
2. I contratti collettivi 
individuano le condizioni e i casi 
di eccezionalita' nell'adibizione al 
lavoro notturno di cui al comma 
1, lettere a) e b). 
 
Art. 3.  
Limitazioni al lavoro 
notturno 
1. Sono adibiti al lavoro notturno 
con priorita' assoluta i lavoratori e 
le lavoratrici che ne facciano 

richiesta, tenuto conto delle 
esigenze organizzative aziendali. 
2. Fuori dei casi previsti 
dall'articolo 5, commi 1 e 2, della 
legge 9 dicembre 1977, n. 903, 
come sostituito dall'articolo 17, 
comma 1, della legge 5 febbraio 
1999, n. 25, e dall'articolo 15 del 
decreto legislativo 4 agosto 1999, 
n. 345, la contrattazione collettiva 
puo' determinare ulteriori 
limitazioni all'effettuazione del 
lavoro notturno, ovvero ulteriori 
priorita' rispetto a quelle di cui al 
comma 1. 
 
Art. 4.  
Durata della 
prestazione 
1. L'orario di lavoro dei lavoratori 
notturni non puo' superare le otto 
ore nelle ventiquattro ore, salvo 
l'individuazione da parte dei 
contratti collettivi, anche 
aziendali, che prevedano un 
orario di lavoro plurisettimanale, 
di un periodo di riferimento piu' 
ampio sul quale calcolare come 
media il suddetto limite. 
2. Entro centoventi giorni dalla 
data di entrata in vigore del 
presente decreto, con decreto del 
Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, previa 
consultazione delle 
organizzazioni sindacali nazionali 
di categoria comparativamente 
piu' rappresentative e delle 
organizzazioni nazionali dei 
datori di lavoro, viene stabilito un 
elenco delle lavorazioni che 
comportano rischi particolari o 
rilevanti tensioni fisiche o 
mentali, il cui limite e' di otto ore 
nel caso di ogni periodo di 
ventiquattro ore. 
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3. Il periodo minimo di riposo 
settimanale di cui agli articoli 1 e 
3 della legge 22 febbraio 1934, n. 
370, non viene preso in 
considerazione per il computo 
della media se cade nel periodo di 
riferimento stabilito dai contratti 
collettivi di cui al comma 1. 
 
Art. 5.  
Tutela della salute 
1. I lavoratori notturni devono 
essere sottoposti a cura e a spese 
del datore di lavoro, per il tramite 
del medico competente di cui 
all'articolo 17 del decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 
626, come modificato dal decreto 
legislativo 19 marzo 1996, n. 242: 
a) ad accertamenti preventivi 
volti a constatare l'assenza di 
controindicazioni al lavoro 
notturno a cui sono adibiti; 
b) ad accertamenti periodici 
almeno ogni due anni per 
controllare il loro stato di salute; 
c) ad accertamenti in caso di 
evidenti condizioni di salute 
incompatibili con il lavoro 
notturno. 
 
Art. 6.  
Trasferimento al lavoro 
diurno 
1. Nel caso in cui sopraggiungano 
condizioni di salute che 
comportano l'inidoneita' alla 
prestazione di lavoro notturno, 
accertata tramite il medico 
competente, e' garantita al 
lavoratore l'assegnazione ad altre 
mansioni o altri ruoli diurni. 
2. La contrattazione collettiva 
definisce le modalita' di 
applicazione delle disposizioni di 
cui al comma 1 e individua le 
soluzioni nel caso in cui 
l'assegnazione prevista dal citato 
comma non risulti applicabile. 
 
Art. 7.  
Riduzione dell'orario di 
lavoro e maggiorazione 
retributiva 
1. La contrattazione collettiva 
stabilisce la riduzione dell'orario 
di lavoro normale settimanale e 
mensile nei confronti dei 
lavoratori notturni e la relativa 
maggiorazione retributiva. 

2. Il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale provvede a 
verificare periodicamente, e 
almeno annualmente, le 
disposizioni introdotte dai 
contratti collettivi nazionali ai 
sensi del comma 1. 
 
Art. 8.  
Rapporti sindacali 
1. L'introduzione del lavoro 
notturno e' preceduta dalla 
consultazione delle 
rappresentanze sindacali unitarie, 
ovvero delle rappresentanze 
sindacali aziendali e, in 
mancanza, delle associazioni 
territoriali di categoria aderenti 
alle confederazioni dei lavoratori 
comparativamente piu' 
rappresentative sul piano 
nazionale; la consultazione e' 
effettuata e conclusa entro sette 
giorni a decorrere dalla 
comunicazione del datore di 
lavoro. 
 
Art. 9.  
Doveri di informazione 
1. Il datore di lavoro, prima 
dell'adibizione al lavoro, informa 
i lavoratori notturni e il 
rappresentante della sicurezza sui 
maggiori rischi derivanti dallo 
svolgimento del lavoro notturno, 
ove presenti. 
2. Il datore di lavoro garantisce 
l'informazione sui servizi per la 
prevenzione e la sicurezza, 
nonche' la consultazione dei 
rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza, ovvero delle 
organizzazioni sindacali di cui 
all'articolo 8, per le lavorazioni 
che comportano i rischi 
particolari di cui all'articolo 4, 
comma 2. 
 
Art. 10.  
Comunicazione del 
lavoro notturno 
1. Il datore di lavoro informa per 
iscritto la direzione provinciale 
del lavoro - settore ispezione del 
lavoro, competente per territorio, 
con periodicita' annuale, 
dell'esecuzione di lavoro notturno 
svolto in modo continuativo o 
compreso in regolari turni 
periodici, quando esso non sia 
previsto dal contratto collettivo; 

tale informativa va estesa alle 
organizzazioni sindacali di cui 
all'articolo 8. Resta fermo quanto 
previsto dall'articolo 12 del regio 
decreto 10 settembre 1923, n. 
1955. 
 
Art. 11.  
Misure di protezione 
personale e collettiva 
1. Durante il lavoro notturno il 
datore di lavoro garantisce, previa 
informativa alle rappresentanze 
sindacali di cui all'articolo 8, un 
livello di servizi e di mezzi di 
prevenzione o di protezione 
adeguati alle caratteristiche del 
lavoro notturno e assicura un 
livello di servizi equivalente a 
quello previsto per il turno 
diurno. 
2. Il datore di lavoro, previa 
consultazione con le 
rappresentanze sindacali di cui 
all'articolo 8, dispone, ai sensi 
degli articoli 40 e seguenti del 
decreto legislativo 19 settembre 
1994, n. 626, per i lavoratori 
notturni che effettuano le 
lavorazioni che comportano rischi 
particolari di cui all'elenco 
definito dall'articolo 4, comma 2, 
appropriate misure di protezione 
personale e collettiva. 
3. I contratti collettivi possono 
prevedere modalita' e specifiche 
misure di prevenzione 
relativamente alle prestazioni di 
lavoro notturno di particolari 
categorie di lavoratori, quali 
quelle individuate con riferimento 
alla legge 5 giugno 1990, n. 135, 
e alla legge 26 giugno 1990, n. 
162. 
 
Art. 12.  
Sanzioni 
1. Il datore di lavoro e il dirigente 
sono puniti:  a) con la sanzione di 
cui all'articolo 89, comma 2, 
lettera a), del decreto legislativo 
19 settembre 1994, n. 626, per la 
violazione della disposizione di 
cui all'articolo 5; 
b) con la sanzione amministrativa 
da L. 100.000 a L. 300.000 per 
ogni giorno e per ogni lavoratore 
adibito al lavoro notturno oltre i 
limiti temporali di cui all'articolo 
4.   
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2- RICHIESTA DI REGIME DI 
ORARIO DI LAVORO 

AGEVOLATO PER GRAVI MOTIVI 
 
 

Al Sig. Dirigente  

 
Il/la sottoscritto/a ________________  in 
servizio presso ________________, con la 
qualifica: ___________________, 

premesso che…. 
(indicare il grave motivo per il quale si chiede la 
fruizione di un particolare regime di orario di 
lavoro, ad es. per gravi patologie proprie o dei 
familiari, perché alcolisti o tossicodipendenti in 
programma terapeutico, etc.) 

chiede: 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Accordo 
Nazionale sull’orario di lavoro del 
12.01.1996, modificativo dell’art. 19 del 
CCNL, di poter adottare il seguente 
orario di lavoro agevolato: 
_____________________________________ 
Si allega la seguente documentazione: 
………………………………………..… 
Resta in attesa di cortese riscontro e 
nell’attesa porge distinti saluti. 
__________lì___________ 

Il richiedente 
 
 
 
 

3- RICHIESTA DI FERIE 
 
 

Al Sig. Dirigente  

 
Il/la sottoscritto/a ________________ 
servizio presso ________________, con la 
qualifica: ___________________, 

chiede: 
ai sensi dell’art. 16 CCNL, 1994-1997, di 
fruire di giorni _______ di ferie dal 
giorno_________ al giorno _________, 
(relative all'anno __________) *. 

Distinti saluti 

__________lì___________ 

Il richiedente 

 
 
* Ovvero, ai sensi del comma 13 del citato art.: 
" chiede altresì di poter fruire delle residue _____ 
giornate di ferie, relative all'anno in corso, entro il 
primo quadrimestre dell'anno successivo, per i 
seguenti motivi ._________________________" 
 
 
 
 

4- SOSPENSIONE DELLE FERIE 
 

Al Sig. Dirigente 

 
   l sottoscritto/a ____________________ 
servizio presso _______________,con la 
qualifica: _____________, 

chiede: 
ai sensi del comma 14 dell’art. 16 del 
CCNL 1994-97, la sospensione delle ferie, 
a suo tempo richieste ed autorizzate, nel 
periodo _________________. 

• per ricovero ospedaliero avvenuto 
il __________ presso ____________, 
come da certificazione medica 
rilasciata da_____________ che si 
allega alla presente; 

• per malattia protrattasi per più do 3 
gg. e cioè dal _______ al  _________,  
come da certificazione medica  
allegata alla presente; 

Distinti saluti. 
__________lì___________ 
                                                   Il richiedente 
 
N.B.)  
*  Il ricovero ospedaliero ovvero la malattia di 
durata superiore da 3 gg., possono riguardare 
anche il figlio minore di tre anni ( nota F.P.) 
** La legge 53/2000 ha stabilito che la malattia del 
bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero 
interrompe il decorso del periodo di ferie in 
godimento da parte del genitore. 



 

 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHE COSA DICE IL CONTRATTO: 

(art. 16 CCNL 1994-97) - Ferie 
 
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.  
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro 
straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per 12 
mensilità. 
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, 
lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.  
3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie 
comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.  
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.  
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo 
ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 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.  
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni 
previste dalla menzionata legge n. 937/77. 
7. 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 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese 
intero.  
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 18 conserva il diritto alle ferie. 
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno 
solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.  
10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, l'Amministrazione assicura comunque al dipendente il 
frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie 
prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di 
ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. 
11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente 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 dipendente ha inoltre diritto al 
rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto. 
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio 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. 
13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze  personali, il dipendente dovrà fruire 
delle ferie residue al 31/12 entro il mese di aprile dell' anno successivo a quello di spettanza. In caso di 
impedimento derivante da malattia del lavoratore, alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile 
dell’anno successivo di quello di spettanza, le stesse possono essere fruite anche oltre il predetto termine, in 
periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro l’anno (Integr. art. 34 CCNL 98-01) 
14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero 
ospedaliero o si siano protratte per più di 3 gg. 
L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione. 
15. 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 deve essere previamente autorizzato dal dirigente in 
relazione alle esigenze di servizio. 
16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie 
spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo 
delle stesse. 
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5- RICHIESTA DI RIMBORSO 
DELLE SPESE SOSTENUTE PER 

L’INTERRUZIONE DELLE FERIE. 

 
Al Sig. Dirigente 

 _____________ 
 
 
  Il sottoscritto _____________________ 
dipendente di codesta Amministrazione, 
avendo in data __________ ricevuto 
l’autorizzazione a poter fruire di giorni 
______ di ferie ed avendo ricevuto da 
parte di codesto Ufficio il provvedimento 
del ________, notificato allo scrivente a 
mezzo ________ in data __________, con 
il quale è stata disposta, per motivi di 
servizio, l’interruzione delle ferie, con 
invito a presentarsi in servizio il 
__________, 

chiede 
  ai sensi dell’art. 16 del CCNL 1994-97, il 
pagamento della somma di €. 
____________ a titolo di rimborso delle 
spese sostenute a causa dell’interruzione 
delle ferie. ( rispettivamente €……….… 
per spese di viaggio da ________ 
a_________, onde poter raggiungere 
immediatamente la sede di servizio ed 
Euro. ……..….. per spese di viaggio per 
ritornare nella località di______________, 
dove lo scrivente era in ferie assieme alla 
propria famiglia).  
Si allegano alla presente i seguenti 
documenti giustificativi: _____________ 

Chiede inoltre che gli venga 
liquidata l’indennità di missione per la 
durata del medesimo viaggio.  

Confidando in un positivo e 
sollecito riscontro dell’istanza, porge 
distinti saluti. 

 
_______data________ 

  (firma)________________   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- RICHIESTA DI FRUIZIONE 
DELLE FESTIVITA’ SOPPRESSE 

 
 

Al Sig. Dirigente  
 
 
Il/la  sottoscritto/a  ___________________ 
nato/a a ________________ il __________ 
in servizio presso ________________, con 
la qualifica di_______________, 

chiede: 
di fruire di giorni _____, dal _________ 
al________, a titolo di ferie per recupero 
delle festività soppresse, ai sensi della L. 
23-12-1977, n. 937 e dell'art.16, comma VI 
del CCNL 1994-97. 
 Distinti saluti. 
__________lì___________ 
                                           Il richiedente 

___________________ 

 
N.B.) riguardo alle modalità di computo delle 
quattro giornate di festività soppresse, nell'ipotesi 
di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, 
si ritiene che esse, al pari delle ferie debbano 
essere ridotte in proporzione al numero delle 
giornate lavorative effettuate nell'anno ( nota 
F.P.) 
 

 

Non dimentichiamo che… 
 

“Il lavoratore ha diritto al riposo 
settimanale e a ferie annuali 
retribuite, e non può rinunziarvi.  
 

(art. 36 della Costituzione) ” 
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7 – RICHIESTA  
DI PERMESSO BREVE 

 
 

Al Sig. Dirigente  
 
 
Il/la  sottoscritto/a _____________________ 
in servizio presso ______________, con 
qualifica__________________ 

chiede: 
ai sensi dell'art.20 del CCNL 1994-1997, la 
concessione di un permesso breve da fruirsi 
il giorno __________ dalle ore ______ alle 
ore _____, che recupererà entro i termini 
previsti secondo le disposizioni della S.V. 
Si ringrazia e si porgono distinti saluti. 
__________lì___________ 
                                       Il richiedente 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

8- RICHIESTA DI PERMESSO 
RETRIBUITO PER DISPOSIZIONI 

CONTRATTUALI 
 
 
( Per  concorsi, esami: 8 giorni all’anno, per 
matrimonio: 15 giorni, per lutto: 3 giorni, 
oppure per particolari motivi personali o 
familiari: 3 giorni all’anno – Spettano inoltre 
fino a 2 ore al giorno per la durata del 
progetto terapeutico di riabilitazione in caso 
di alcolista, tossicodipendente o in caso di 
handicap). 
 
 

Al Sig. Dirigente  
____________ 

 
 
Il/la  sottoscritto/a ___________________ 
in servizio presso _________________, con 
qualifica__________________ 
 

chiede: 
 

ai sensi dell'art.18 del CCNL 1994-1997 di 
fruire di giorni  ______, dal  ______ al 
_____, di permesso retribuito per 
_____________________________________
_____________________________________ 

Si riserva di produrre adeguata 
documentazione. 

Si ringrazia e si porgono distinti 
saluti. 
__________lì___________ 
                                       Il richiedente 
 
 
N.B.: i permessi retribuiti ex- art.18 possono 
essere goduti anche in misura frazionata nel 
limite delle 18 ore complessive.  
** In caso di matrimonio spettano 15 
giorni di permesso retribuito che vanno 
fruiti consecutivamente, anche entro i 30 
giorni successivi all’evento. 
 
 

 
 

CHE COSA DICE IL CONTRATTO: 
ART. 20 Permessi brevi CCNL 1994-97 

 
1. Previa valutazione del dirigente o funzionario 
responsabile dell'unità organizzativa, può essere 
concesso al dipendente che ne faccia richiesta il 
permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario 
di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono 
essere in nessun caso di durata superiore alla metà 
dell'orario di lavoro giornaliero e non possono 
comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno. 
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in 
tempo utile per consentire al dirigente di adottare le 
misure organizzative necessarie. 
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate 
entro il mese successivo, secondo le disposizioni del 
dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in cui il 
recupero non venga effettuato, la retribuzione viene 
proporzionalmente decurtata. 
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CHE COSA DICE IL CONTRATTO: 
ART. 18  - CCNL 1994-97 - Permessi retribuiti 

(testo contenente le integrazioni e modificazioni intervenute 
con il CCNI 1998-2001 e con il CCNL 2002-2005) 

 
 
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:  
• partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto 

all'anno;  
• lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado: giorni tre per evento. 

 
2. A domanda del dipendente – per particolari motivi familiari o personali debitamente documentati – possono 
essere inoltre concessi, nell’anno, tre giorni di permesso retribuito. Il dipendente in alternativa, può fruire di n. 
18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. Le due modalità di fruizione dei permessi non 
sono cumulabili.  
Tra le motivazioni per cui possono essere concessi i permessi di cui al presente comma, rientra l’effettuazione 
di testimonianze per fatti non di ufficio, nonché l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono 
oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti 
di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità. 
 
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio che può 
essere richiesto entro i trenta giorni successivi all’evento. 
 
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non 
riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 
 
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro 
straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per 
dodici mensilità. 
 
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del 
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad 
ore nel limite massimo di 18 ore mensili. 
 
7.  Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da 
specifiche disposizioni di legge. Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1 della legge 13.07.1967 
n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’art. 5, comma I, della legge 6 marzo 
2001 n. 52, che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo. 
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9- RICHIESTA DI PERMESSO 
RETRIBUITO PER SPECIFICHE 

DISPOSIZIONI DI LEGGE 
(es: per donazione di sangue, per 
funzioni di amministratori locali,etc.) 
 
 

Al  Sig. Dirigente  
 
 
Il sottoscritto ___________________ in 
servizio presso ______________, con 
qualifica di__________________, 

chiede 
di poter usufruire il____________ di un 
giorno di permesso retribuito, ai sensi 
dell'art. 5 L.13/7/67 n. 584 e dell'art. 1 del 
relativo Regolamento approvato con 
D.M. 08.04.1968 n. 871, in qualità di 
donatore di sangue, come confermato 
anche dall’ art. 18, ultimo comma,  del 
CCNL 1994-97   
Si allega certificazione rilasciata da 
____________________________________ .  

Distinti saluti. 
_________lì_________ 

Il richiedente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE 
DI ENTI LOCALI 

 
 

Art. 51 della Costituzione 
Tutti i cittadini possono accedere agli uffici 
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di 
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla 
legge. (…) Chi è chiamato a funzioni pubbliche 
elettive ha diritto di disporre del tempo necessario 
al loro adempimento e di conservare il suo posto 
di lavoro. 
 
 

Legge 27.12.1985 n. 816 
ART. 1 – I cittadini chiamati a ricoprire le cariche 
elettive previste dalla presente legge hanno diritto 
di disporre del tempo necessario per l’esercizio 
del mandato, fruendo di aspettative e permessi, 
nonché di percepire le indennità ed i rimborsi di 
spese nei casi contemplati dagli articoli seguenti. 
ART. 4 – I lavoratori dipendenti eletti nei consigli 
comunali o provinciali hanno diritto di assentarsi 
dal servizio per l’intera giornata nella quale sono 
convocati i rispettivi consigli. (…) Gli eletti nelle 
giunte municipali e provinciali  hanno diritto di 
assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un 
massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 
per i sindaci e per i presidenti delle 
amministrazioni provinciali.  
Le assenze di cui ai commi precedenti sono 
retribuite. (…) 
I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo 
hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti 
sino ad un massimo di 24 ore mensili qualora 
risultino necessari. 
 
 

Legge 19.03.1993 n. 68 
ART. 8 -  L’art. 4, terzo comma, della legge 
816/85, si interpreta nel senso che agli eletti nelle 
giunte comunali e provinciali è attribuito il diritto 
di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo 
delle adunanze delle giunte predette, con 
riferimento all’ora di convocazione e alla fine dei 
lavoro, tenuto conto del tempo necessario per 
raggiungere il luogo dell’adunanza e per rientrare 
al posto di lavoro nonché del tempo necessario per 
il preliminare studio dell’ordine del giorno oltre 
che per un massimo di 24 ore lavorative al mese, 
elevate a 48 per i sindaci e per i presidenti delle 
amministrazioni provinciali, da utilizzare per 
l’esercizio delle altre funzioni che agli stessi 
competono. 
 

LEGGE 13.07.1967  N. 584 
 

S t r a l c i o 
 
ART: 1   Chiunque ceda il suo sangue 
per trasfusioni dirette ed indirette, (…) ha 
diritto ad astenersi dal lavoro e al riposo 
nel giorno del salasso. 
 
ART. 2   Ai lavoratori dipendenti, i quali 
cedano sangue gratuitamente, compete la 
corresponsione della normale 
retribuzione per la giornata di riposo di 
cui all’articolo precedente. 
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10  -  PERMESSI RETRIBUITI PER 
FUNZIONI ELETTORALI 

 
 

Al Sig. Dirigente  
 
 
Il sottoscritto ____________ in servizio 
presso ________, con qualifica ________; 
premesso che è stato nominato ________ 
presso la sezione elettorale _________, 
relativamente alle consultazioni elettorali 
per l’elezione di __________; 
considerato che ha espletato tale compito 
nei giorni di sabato, domenica e lunedi 
________, come si evince dall’allegata 
certificazione, 

chiede 
che per la giornata di lunedì ________  
venga concesso il permesso retribuito ex-
art. 18, ultimo comma,  del CCNL 1994-
97; e che per l’attività svolta nelle giornate 
di sabato e domenica gli vengano 
concessi due giorni di recupero (per la 
giornata non lavorativa del sabato e per 
la festività domenicale, non godute) da 
fruirsi nei giorni ______________ 
Si allega certificazione rilasciata da 
____________________________________ .  

Distinti saluti. 
_________lì_________ 

Il richiedente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 - PERMESSI RETRIBUITI PER 
ASSISTERE I PORTATORI DI 

HANDICAP 
 

Al Sig. Dirigente  
 
 
Il sottoscritto ______________ in servizio 
presso __________, con qualifica ________  

chiede 
di fruire di ______________ (fino a 3 gioni 
al mese, oppure 18 ore complessive fruibili su 
base oraria in maniera frazionata,) dal 
___________ al _____________, di 
permesso retribuito ex-legge n. 104/1992 
per assistere ________________________ 
Ringrazia e  porge distinti saluti. 
_________lì_________ 

Il richiedente 
 
 

N.B.  
 * Diversamente da quanto stabilito dalla legge n. 
104/92, la legge n. 53/2000 ha previsto che non è 
più condizionato alla convivenza con il soggetto 
portatore di handicap la concessione del diritto. 
Tale diritto è tuttavia subordinato al fatto che la 
persona con handicap non sia ricoverata a tempo 
pieno. 
E’ altresì consentito scegliere, ove possibile, la 
sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, a 
favore del genitore o familiare lavoratore che 
assista con continuità e in via esclusiva un 
parente, o affine fino al terzo grado, handicappato 
grave. Lo stesso, inoltre, non può essere trasferito 
ad altra sede, senza il proprio consenso.. 
** Il lavoratore handicappato maggiorenne, in 
situazioni di gravità, può usufruire 
alternativamente di due ore di permesso 
giornaliero retribuito, oppure di tre giorni di 
permesso mensili (fruibili anche 
continuativamente).  
Egli inoltre ha diritto a scegliere, ove possibile, la 
sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. 
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12- RECUPERO DEL RIPOSO 
SETTIMANALE NON FRUITO 

 
 

Al Sig.  Dirigente 
 
Il sottoscritto ______________________ in 
servizio presso ______________________, 
con la qualifica di __________________; 
premesso che in data ______________ è 
stato chiamato a prestare servizio di 
pronta reperibilità (o servizio elettorale, 
per emergenza, calamità naturale, etc.), 
con provvedimento N. _______ del 
___________, emanato da____________ 

chiede: 
il pagamento di tale prestazione, pari al 
lavoro straordinario prestato (ovvero, in 
alternativa, il riposo compensativo) ed il 
recupero del riposo settimanale non 
usufruito in altro giorno feriale. 
Distinti saluti. 

(data)___________ 

Il richiedente 

 
 
 
 
 

13 - RICHIESTA  
DI RECUPERO DELLA FESTIVITA'  

DEL SANTO PATRONO 
 
 

Al Sig. Dirigente  
 
 
Il sottoscritto ______________ in servizio 
presso ____________, qualifica: ________, 
avendo lavorato in data ________, giorno 
del Santo Patrono, così come disposto 
dalla S.V. con ordine di servizio 
n._________ del____________, 
 

chiede: 

 
di fruire di un giorno di riposo il 
_____________ per recupero delle 
predetta festività, ai sensi dell'art.17 del 
CCNL 1994-1997. 
Distinti saluti. 
__________lì___________ 

 Il richiedente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 - RICHIESTA DI RIPOSO 
COMPENSATIVO  DEL LAVORO 

STRAORDINARIO SVOLTO 
(da fruire entro il termine massimo di 4 mesi) 
 
 

 
 
 

CHE COSA DICE IL CONTRATTO: 
ART. 17  - CCNL 1994-97 - Festività 

 
1. Sono considerati giorni festivi le Domeniche e gli 
altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli 
effetti civili, nonchè la ricorrenza del Santo Patrono 
della località in cui il dipendente presta la sua opera.  
2. Il riposo settimanale cade normalmente di 
Domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro 
ore. Per i dipendenti turnisti il riposo può essere 
fissato in altro giorno della settimana. 
3. Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane 
avventiste ed alla religione ebraica è riconosciuto il 
diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabatico in 
luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro 
della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai 
sensi delle leggi del 22 novembre 1988, n.516 e dell' 8 
marzo 1989, n.101. Le ore lavorative non prestate il 
Sabato sono recuperate la Domenica o in altri giorni 
lavorativi senza diritto ad alcun compenso 
straordinario o maggiorazioni. 
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Al Sig. Dirigente  
 
Il sottoscritto _______________ in servizio 
presso ________, avendo svolto lavoro 
straordinario, sulla base dell’autorizzazione 
della S.V. di cui all’ordine di servizio 
n._____ del __________  nei seguenti giorni: 

• il giorno ________________ dalle ore 
______ alle ore _______, 

• il giorno ________________ dalle ore 
______ alle ore _______, 

per un totale complessivo di _____ ore, pari 
a giorni______ 

chiede: 
alla S.V. di fruire di giorni _____, dal 
__________, di riposo compensativo ai sensi 
dell’art.26 del C.C.N.I.  1998-2001. 
Distinti saluti. 
__________lì___________ 

Il richiedente 
 
N.B.  Le norme che disciplinano il lavoro straordinario 
si applicano ai lavoratori che non abbiano aderito alla 
banca delle ore di cui all’art. 27 del CCNI  del II 
CCNL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 –ADESIONE ALLA BANCA ORE 
 
 

Al  Sig. Dirigente 

 
Il sottoscritto _________________ in servizio 
presso ______________, con la presente  

comunica 
di voler esercitare il diritto previsto dall’art. 
27 del CCNI 1998-2001e quindi di aderire alla 
banca delle ore attraverso l’istituzione di un 
apposito conteggio individuale delle 
prestazioni orarie rese in eccedenza rispetto 
all’orario d’obbligo. Le ore accantonate 
andranno utilizzate come riposi compensativi 
per le necessità familiari del sottoscritto e 
saranno puntualmente e tempestivamente 
comunicate.  
Distinti saluti. 
(data)_________  Il richiedente 
 
 
 
 

16 - ASSENZA PER MALATTIA 
 
Racc. con A.R. 

Al  Sig. Dirigente 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________ in 
servizio presso ________________, con 
qualifica _______________, premesso che è 
assente dal servizio per malattia e che ha 
tempestivamente provveduto a comunicare 
telefonicamente il proprio stato di malattia 

 
 

CHE COSA DICE IL CONTRATTO: 
art. 27 CCNI 1998-2001 – banca delle ore 

 

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle 
prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in 
modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita 
la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun 
lavoratore. 
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, 
le ore di prestazione di lavoro straordinario o 
supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi 
entro l’anno successivo a quello di matura-zione. Nel caso 
di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il 
mese di dicembre . 
3. Le ore accantonate possono essere richieste dal 
lavoratore o in retribuzione o come permessi 
compensativi, (…) che in rapporto alle ore accantonate 
vengono pagate il mese successivo alla prestazione 
lavorativa. 
4. L’amministrazione, a domanda del dipendente, rende 
possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi 
tenendo conto delle esigenze 
tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai 
tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori 
contemporaneamente ammessi alla fruizione. 
5. (…) Nel rispetto dello spirito della norma, possono 
essere eventualmente individuate finalità e modalità 
aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi 
accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate 
mensilmente nella busta paga. 
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all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in 
cui si è verificata e cioè il ___________, 

comunica: 
di fruire di giorni ____, dal_____ al_______, 
di assenza per malattia ai sensi dell'art. 21 del 
CCNL 1994-'97, come da certificato medico 
che si allega. Precisa inoltre, ai fini 

dell’eventuale accertamento medico-fiscale, 
che durante tale periodo di malattia sarà 
reperibile alla propria abituale residenza e 
cioè al seguente indirizzo: ………………… 
Distinti saluti. ( 
Data_________     firma 

 
 

CHE COSA DICE IL CONTRATTO: 
Art. 21  -  Assenza per malattia - CCNL 1994-97 

1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della 
maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’episodio 
morboso in corso. 
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per 
un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. 
3. Prima di concedere l’ ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, su richiesta del dipendente l’amministrazione 
procede all’accer-tamento delle sue condizioni di salute per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi 
delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a 
svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito 
dell’accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere 
qualsiasi proficuo lavoro, l’Amministrazione può procede re, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corri-
spondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso . 
5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la 
maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 
7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente: 
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 
mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie pari o superiori a quindici giorni o in caso di ricovero 
ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete per intero l’indennità di 
amministrazione di cui all’art. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999 . In tale periodo sono computati la giornata del sabato 
anche nei casi in cui l’orario di lavoro setti –manale sia articolato su cinque giorni nonché i giorni festivi che ricadono 
all’interno dello stesso. In caso di malattia di durata i n f e r i o re ai quindici giorni l’indennità di amministrazione è 
decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza per malattia dividendo l’importo della stessa per 30 e 
moltiplicando il risultato per i giorni prescritti dal certificato medico. Sono abrogati il punto 6 dell’Allegato B del 
CCNL del 16 maggio 1995 ed il punto 5, lett.a), 1 periodo dell’Allegato A del CCNL integrativo sottoscritto il 
22.10.97. (Così modificato dall’art. 6 c. 2 CCNL integrativo 98/01) ; b) 90% della retribuzione di cui alla lettera “a” per 
i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lettera “a” per gli ulteriori 6 mesi del periodo di 
conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.  
7 bis. In caso di patologie gravi (…), come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da 
HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (indice di Karnossky), ai fini del presente articolo, sono 
esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i 
giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze A.S.L. o Struttura Convenzionata. 
In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a). 
7 ter. La disciplina di cui al comma 7/bis si applica ai mutilati o inva lidi di guerra o per servizio, la cui menomazione 
sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al D.Lgs. n. 834/81, per i giorni di eventuali cure 
termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata**. 



 

 25

7 quater. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al 
comma 7/bis, le Amm.ni favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati 
7 quinquies. Nel caso di malattia insorta nell’arco della giornata lavorativa durante l’orario di servizio, qualora il 
dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per malattia se la relativa 
certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. 
In tale ipotesi, il dipendente, ai fini del completamento dell’orario, recupererà le ore non lavorate concordandone i 
tempi e le modalità con il dirigente, anche ai sensi dell’art. 20 del CCNL del 16.5.95. 

Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà 
considerata assenza per malattia e il dipendente potrà invece utilizzare le ore lavorate 
come riposo compensativo di pari entità**. (Commi introdotti dal-l’art. 6 c. 1 CCNL integrativo 98/01) . 
8. L’assenza per malattia deve essere comunicata all’ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all’inizio 
dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo 
comprovato impedimento. 
9. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo racco-mandata con avviso di ricevimento il certificato medico di 
giustificazione 
dell’assenza entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale 
termine scada in giorno festivo esso è pro rogato al primo giorno lavorativo successivo. 
10 . L’amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo 
giorno di assenza, attra-verso la competente Unità sanitaria locale. 
11 . Il dipendente, che durante l’assenza , per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve 
darne tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito. 
12 . Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto 
a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in cia-scun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle 
ore 10 alle o re 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 
13 . La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere 
verificata nell’ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. 
14 . Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite 
mediche, presta-zioni 
o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne 
pre-ventiva comunicazione all’amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 
15 . Nel caso in cui l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente 
è tenuto a darne comunicazione all’amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le 
retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere “a”, “b” e “c”, 
compresi gli oneri riflessi inerenti. 
16 . Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla 
data di sti-pulazione del contratto, dalla quale si computa il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in 
corso alla pre-detta data si applica la normativa vigente al momento dell’insorgenza della malattia per quanto attiene 
alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole . 

 
 

Integrativo 94/98 - Art. 7 - Allegato A 
Applicazione dell’art. 21 del CCNL: 

 
a) ai fini del computo dell’assenza per malattia, i quindici giorni lavorativi, citati al punto 6 dell’allegato B tabella 1, 
sono comprensivi della giornata del Sabato anche nei casi in cui l’orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque 
giorni; ai fini invece, della decurtazione dell’indennità, il conteggio delle spettanze economiche va comunque fatto 
dividendo l’importo dell’indennità per 1/30 e moltipli-cando 
per i giorni prescritti dal certificato medico. 
b) in presenza di due certificati di malattia consecutivi con il primo che termina il Sabato ed il secondo che inizia il 
Lunedì, la Domenica intercorrente deve essere considerata assenza per malattia; lo stesso criterio è valido in coinci-
denza di giornate pre-festive e post-festive. 
c) l’Amministrazione è abilitata a disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente fin dal 
primo giorno di assenza, sulla base delle proprie esigenze 
funzionali ed organizzative . 
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d) il caso di ricovero ospedaliero citato alla lettera a) del comma 7 dello stesso art. 21 si riferisce anche al ricovero in 
day-hospital. 
e) gli obblighi del dipendente in malattia sono soltanto quelli espressamente previsti dall’art. 21 del CCNL; 
f) i controlli previsti dal comma 10 non sono estensibili alla fattispecie della assenza della madre o del padre per 
malattia del bambino, prevista dall’art. 18 del CCNL, comma 7, convertito in art. 4 del presente accordo .( Vedi ora art. 
10 CCNL integrativo 98-01) . 
 
 

17 - COMUNICAZIONE DI 
DIMORA DURANTE LA 

MALATTIA, SE DIVERSA  
DALLA ABITUALE RESIDENZA. 

 
 
Racc. con A.R. 
 

Al  Sig. Dirigente 
 
 
Il sottoscritto ________________ residente a 
_______________ via ___________  n._____, 
dipendente di codesto Ufficio, poiché è 
affetto da malattia, con prognosi dal ______ 
al ______,- e poiché a causa di tale malattia 
necessita di continua assistenza da parte 
dei propri familiari,- residenti a 
__________________; per tale motivo 
(ovvero: indicare le diverse altre ragioni  che 
abbiano comportato la necessità di dimorare 
altrove) 

Comunica 
ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21, 
comma XI del CCNL 1994-97, che durante 
tale periodo di malattia dimorerà al 
seguente indirizzo: ___________________ 
Tanto si comunica per l’eventuale 
accertamento medico-fiscale da parte di 
codesto Spett.le Ufficio. 
Distinti saluti. 
__________lì___________ 

Il richiedente 
 
 
 
 

18 - COMUNICAZIONE  

DI ASSENZA DAL DOMICILIO, 
DURANTE LA FASCIA ORARIA DI 

REPERIBILITÀ. 
 

Spett.le Direzione…………….. 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________ 
residente a ____________ via __________, 
dipendente di codesto Ufficio, premesso 
che  è assente dal servizio per malattia, con 
prognosi dal _______ al ________, come 
tempestivamente comunicato per telefono 
all’inizio della malattia e cioè il giorno 
___________________, 
VISTO l’articolo 21, comma XIV, del CCNL 
1994-97, in forza del quale il dipendente 
assente per malattia, pur in presenza di 
espressa autorizzazione del medico curante 
a poter uscire, è tenuto a farsi trovare nel 
domicilio comunicato alla propria 
amministrazione, in ciascun giorno, anche 
se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 
12 e dalle ore 17 alle ore 19 e qualora, per 
visite mediche o per altri giustificati motivi, 
debba allontanarsi durante le fasce di 
reperibilità dall'indirizzo comunicato, deve 
darne preventiva comunicazione alla 
Amministrazione, con la presente 

Comunica 
formalmente che in data ___________ dovrà 
allontanarsi dalle ore 10 alle ore 12 (dalle 
ore 17 alle ore 19) per effettuare una visita 
medica presso_________ (indicare se 
trattasi di prestazione o accertamento 
specialistico).  

Si riserva di produrre opportuna 
certificazione, comprovante quanto sopra. 
Distinti saluti. 
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data ___________  
 Firma dell'interessato/a. 

 
 
 
 
 

19 - RICHIESTA DI ASPETTATIVA 
(Durata complessiva: 12 mesi in un triennio- 
Non si cumula con le assenze per malattia) 
 
 

Spett.le Direzione…………….. 
 
Il/la  sottoscritto/a ___________________ 
in servizio presso _____________, con 
qualifica: ______________________, 

chiede 
di poter di poter essere collocato in 
aspettativa per motivi di famiglia (o per 
motivi personali), senza assegni, ai sensi 
dell’art. 7 del CCNI del II CCNL, stipulato 
il 31.01.2001, dal giorno __________ al 
giorno ___________, per complessivi giorni 
_________. 
Ai fini del buon accoglimento della 
presente istanza allega la seguente 
documentazione: 
_____________________________________ 
Rngrazia e porge distinti saluti. 
data…………….. 

firma 
 
 
N.B.  

• Il dipendente rientrato in servizio non 
può usufruire di un nuovo periodo di 
aspettativa se non siano intercorsi almeno 
4 mesi di servizio attivo. 

• Il dipendente, qualora vengano meno i 
motivi legati all’aspettativa, può 
riprendere servizio di propria iniziativa, 
dando un preavviso di 10 giorni. 

 
 
 
 

20 - RICHIESTA DI ASPETTATIVA 
PER L’EDUCAZIONE E 

L’ASSISTENZA DEI FIGLI FINO AL 
6 ANNO DI ETA’ 

 
(questo tipo di aspettativa pur non essendo 
utile ai fini della retribuzione e dell’anzianità, è 
utile ai fini degli accrediti figurativi per il 
trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, 
comma 40, lettere “a” e “b” della L. 335/1995 e 
successive modificazioni) 
 
 

All'amministrazione  
di appartenenza  

 
 
Il/la  sottoscritto/a ___________________ 
in servizio presso _____________, 
qualifica: ______________________, 

chiede 
di poter di poter essere collocato in 
aspettativa per l’assistenza e 
l’educazione del proprio figlio, senza 
assegni, ai sensi dell’art. 7 del CCNI del II 
CCNL, stipulato il 31.01.2001, dal giorno 
__________ al giorno ___________, per 
complessivi giorni_________. 
All’uopo dichiara che il proprio 
figlio___________ è nato il______________ 
Ringrazia e porge distinti saluti. 
data…………….. 

firma 
 
 
 
 
 

21 - RICHIESTA PER POTER  
VISIONARE IL   PROPRIO 
FASCICOLO PERSONALE 

 
 

All'amministrazione  
di appartenenza 

 
 



 

 28

Il/la  sottoscritto/a ___________________ 
nato/a il ___________ in servizio presso 
__________, con qualifica: di ___________, 

chiede 
di poter visionare il proprio fascicolo 
personale, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 
del 3 Maggio 1957 n.686 e dell’art. 17 del 
C.C.N.I. del secondo C.C.N.L. 
Distinti saluti. 
__________lì___________ 

Il richiedente 
 
 
 

• L'art. 29 prevede anche la possibilità, per 
il dipendente, di ottenere a sue spese copia 
dello stato matricolare o degli atti che lo 
interessano. Rispetto a tale diritto non 
può essere opposto il segreto d'ufficio. 

 

22- RICHIESTA DEGLI ABITI  
DI LAVORO 

 
 

All'amministrazione  
di appartenenza 

 
 
  Il sottoscritto/a _____________________, 
in servizio presso _______________, con la 
qualifica di __________________, 

chiede 
ai sensi del D.P.C.M. 29.06.1988 e 
successive modificazioni, nonché ai sensi 
dell’art. 17, comma III, del CCNI del II 
CCNL, la consegna da parte di codesto 
Ufficio del previsto vestiario (uniforme di 
servizio, abiti di lavoro, etc.), a spese 
dell'Amministrazione, nella misura e 
secondo le tipologie e modalità previste 
dal Decreto del Ministro del Tesoro del 
22.02.1989. 
Al riguardo comunica il numero della 
propria taglia, sia estiva che invernale, 
che abitualmente il sottoscritto indossa ed 
altri dati tecnici ritenuti utili 

………………………………………………
………………..…………………………… 
Distinti saluti. 
Data____________    

Firma     
 
 
 
 
 

23 - ISTANZA DI PAGAMENTO 
DELLE MANSIONI SUPERIORI 

 
Raccomandata con A.R..  
 

All'Amministrazione  
di appartenenza 

 
Il sottoscritto ________________________ 
nato a ___________ il _____________ e 
residente a _____________ in via 
______________, dipendente di codesta 
Amministrazione dal ____________, 
inquadrato nel profilo 
________________________, posizione 
economica_____, lamenta con la presente 
il mancato pagamento delle differenze 
retributive tra il ______ livello, in cui 
lo/la stesso/a è formalmente 
inquadrato/a, ed il ______ livello inerente 
alle mansioni effettivamente svolte 
dallo/dalla stesso/a, quantomeno a 
decorrere dal ___________, come da 
formale provvedimento emanato il ……. 
da………. (Ord. di Serv. N…. del……)  
Difatti le mansioni attualmente svolte 
dal/dalla sottoscritto/a consistono 
precisamente in: ____________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 
Va altresì evidenziato che anche il 
successivo provvedimento n. _______ del 
___________, pur trattando in via 
generale la materia dell’organizzazione 
interna, al punto _____ fa menzione di 
quelle che sono i compiti effettivamente 
svolti dal sottoscritto. 
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Tuttavia, nonostante i ripetuti solleciti 
rivolti dal/dalla sottoscritto/a a codesta 
Amministrazione senza che a tutt'oggi si 
sia provveduto non solo a regolarizzare la 
posizione ma neppure a corrisponderle le 
differenze retributive, in palese 
violazione dell’articolo 52 del Decreto 
Legislativo n. 165 del 30.03.2001, 
dell’art.36 della Costituzione e dell’art. 
2126 del Codice Civile. 
Il/La sottoscritto/a attende pertanto il 
sollecito pagamento da parte di codesta 
Amministrazione delle differenze 
retributive fin qui maturate, avvertendo 
fin d’ora che in difetto sarà costretto/a, 
suo malgrado, a procedere per via legale, 
senza ulteriore avviso.  
 Distinti saluti.  
(data)____________ 

firma dell'interessato/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 - ISTANZA CONTRO 
L’ADIBIZIONE A SVOLGERE 

MANSIONI INFERIORI 
 
 
Raccomandata con A.R..  
 
 

All'Amministrazione  
di appartenenza 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________ in 
servizio presso ___________, dal 
__________, con la qualifica: ___________,  
 

lamenta 
 
l’adibizione  allo svolgimento di mansioni 
diverse ed inferiori da quelle previste dal 
propria profilo professionale, così come 
disposto con ordine di servizio N……… 
del…………..... 
Tale provvedimento a parere dello/a 
scrivente è in contrasto con l’obbligo di 
affidare ai dipendenti mansioni 
corrispondenti alla propria qualifica, ai 
sensi dell’art. 52 del Decreto Lgs. 
165/2001. 
 Per quanto sopra, il/la sottoscritto/a 
invita codesto Spett.le Ufficio 
 

a revocare 
 

il provvedimento in questione, 
provvedendo ad assegnare allo/a 
scrivente compiti ascrivibili al profilo 
rivestito o comunque al altri di pari 
qualifica, ovvero della medesima 
posizione economica. 
In attesa di cortese sollecito riscontro, 
porge distinti saluti. 
Data…………….     
 

firma 
 
 

25 -- CAMBIO DI QUALIFICA 
“ORIZZONTALE” 

 
Raccomandata con A.R..  
 
 

All'Amministrazione 
 di appartenenza 

 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________ 
nato/a _______________ il ___________ in 
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servizio presso _____________, dal 
________ con qualifica: __________, 
premesso che da oltre tre anni svolge 
mansioni di profilo diverso dalle proprie 
(nell'ambito delle medesime qualifica 
professionale), come disposto con 
provvedimento n. ______ emesso da 
_______  in data ________  

Chiede 
di essere inquadrato nel profilo n. _____  " 
____ " della stessa posizione economica, 
corrispondente alle mansioni 
effettivamente esercitate, ai sensi dell'art. 5, 
comma 14, del D.P.R. 17/1/'90, n. 44.  
Dichiara di essere in  possessi dei seguenti 
requisiti: 
titolo di studio…………….……………….. 
altro………………………………………… 
Distinti saluti. 
Data……………. 

firma 
 
 
 
 

26  - MUTAMENTO DI PROFILO 
PER INIDONEITA’ PSICO-FISICA 

 
L’istanza va presentata entro 30 giorni dalla 
data di notifica del giudizio di inidoneità 
 
Raccomandata con A.R. 
 

All'Amministrazione 
 di appartenenza 

Il sottoscritto ______________ nato a 
_______ il _____ in servizio presso _______, 
con la qualifica di ______, pos. ec._; 
premesso che è affetto da ___________, 
come si può evincere dalla documentazione 
medica già prodotta e che è in possesso del 
___________, e che tale patologia lo rende 
di fatto inidoneo a svolgere i compiti di 
_________________ 
premesso altresì che è stato riconosciuto 
permanentemente non idoneo allo 
svolgimento dei compiti del proprio profilo 
in quanto ___________, come risulta dal 
provvedimento emesso da _____________ e 

notificato allo scrivente in data 
_____________, 

chiede, 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del 
contratto integrativo al CCNL 1998-2001 di 
essere reinquadrato nella figura 
professionale di _______________, della 
stessa posizione economica, che per 
tipologia di mansioni meglio si presta al 
proprio stato di salute e ciò anche in 
considerazione del fatto che risulta esservi 
la disponibilità organica nel profilo 
richiesto.  
Chiede altresì che i dati riguardanti il 
proprio stato di salute siano trattati con la 
dovuta riservatezza così come previsto 
dalla L. 675/96. 
Distinti saluti. 
Data……………. 

Firma 
 
 
 
 

27 - TEMPORANEO DIVERSO 
IMPIEGO DELLA LAVORATRICE 

GESTANTE O MADRE 
 
 

Al Sig. Dirigente 
 
La sottoscritta __________________ in 
servizio in servizio presso __________ con 
la qualifica: ____________ 
 premesso che si trova nelle condizioni 
previste dall'art. 3 della L. 1204/71, 
rinnovellate dall’art. 7 del D. Lgs. 151/01, 
in quanto _________________________,  

chiede 
di essere temporaneamente adibita a 
svolgere compiti diversi da quelli che le 
sono stati affidati, che comportino un 
minore aggravio psico-fisico, senza alcun 
danno o pericolo per la gestazione o la 
salute della sottoscritta.  
Si allega la seguente certificazione: 
__________________ 
Distinti saluti. 
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_________lì__________ 
                                              la richiedente 
 
 
 
 

28 - INTERDIZIONE ANTICIPATA 
DAL LAVORO PER GRAVI 

COMPLICANZE NELLA 
GESTAZIONE O PER CONDIZIONI 

DI LAVORO NON IDONEE 
 
 
Racc. con A.R. 
 
 
Al Servizio Ispettivo della  
Direzne Prov.le del Lavoro  di _________  
 
e p.c. All’amministrazione  
di appartenenza 
 
 
La  sottoscritta _____________ nata a 
________ il ________ in servizio presso 
_________, residente a ______ Via _______ 

chiede 
ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D. Lgs. 
151/2001, il rilascio del provvedimento di 
astensione anticipata dal lavoro per il 
seguente motivo: 
- art. 17, I comma: lavori gravosi o 
pregiudizievoli in relazione all’avanzato 
stato di gravidanza (3 mesi dalla data 
presunta del parto); 
- art. 17, II comma, lett. A: gravi 
complicanze alla gestazione; 
- art. 17, II comma, lett. B: condizioni di 
lavoro o ambientali pregiudizievoli; 
art. 17, II comma, lett. C: impossibilità di 
spostamento ad altre mansioni. 
A tale riguardo dichiara di svolgere le 
seguenti mansioni che comportano _____ 
Allega certificazione medica.  
Distinti saluti. 
__________lì___________ 

la richiedente 

 
 
 
 

29- CONGEDO DI MATERNITA’: 
ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL 

LAVORO DELLE LAVORATRICI 
MADRI 

(durata complessiva: 5 mesi, fruibili di norma 2 mesi 
prima della data presunta del parto e nei tre mesi 
successivi il giorno del parto oppure, 1 mese prima la 
data presunta del parto e quindi si può estendere il 
periodo post-partum nei successivi 4 mesi. ) 

 
 

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio 
 
 
La  sottoscritta _______________________ 
nata a __________________ il ___________ 
in servizio presso __________________, 
con la qualifica di _______________, 

chiede 
ai sensi degli artt. 16 e 20 del Decreto 
Legislativo. n. 151 del 26.03.2001, il 
prescritto periodo di congedo di 
maternità (astensione obbligatoria) a 
decorrere dal________________________. 
Si allega certificato medico attestante la 
data presunta del parto. 
Distinti saluti. 

la richiedente 
N.B. 
* l’art. 6 della legge 903/77 riconosce il diritto 
delle lavoratrici che abbiano adottato 
bambini, o che li abbiano ottenuti in 
affidamento preadottivo,di assentarsi 
durante i tre mesi successivi all’effettivo 
ingresso del bambino in famiglia, purchè il 
bambino non abbia superato i sei anni di età. 
Il diritto è esercitatile in alternativa dal padre 
adottivo o affidatario nel caso in cui la madre 
abbia rinunciato a fruirne, o sia deceduta 
oppure il bambino sia affidato in via esclusiva 
allo stesso. 
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** L’art. 11 della legge 53/2000 introduce 
l’ipotesi del parto prematuro: i giorni non 
goduti di astensione obbligatoria, prima del 
parto, vengono aggiunti al periodo di 
astensione obbligatoria dopo il parto. La 
lavoratrice in tal caso è tenuta a presentare, 
entro 30 giorni, il certificato attestante la data 
del parto o la relativa autocertificazione.  
 
*** L’art.12 della legge 53/2000 ha anche 
introdotto il principio della flessibilità 
dell’astensione obbligatoria che permette 
di astenersi dal lavoro a partire dal mese 
precedente la data presunta del parto e nei 
quattro mesi successivi al parto, purchè si 
disponga di apposita autorizzazione medica.  
 
**** L’art. 13 della legge 53/00 prevede che in 
taluni casi anche il padre possa esercitare il 
diritto all’astensione in caso di morte o grave 
infermità della madre, di abbandono da parte 
della madre, di affidamento esclusivo al padre. 
In tal caso si dovrà produrre la certificazione 
necessaria. 
 
***** L’astensione obbligatoria da diritto 
all’intera retribuzione, compresa l’indennità 
di amministrazione, quella di posizione 
organizzativa, nonchè le eventuali quote di 
incentivo. Essa inoltre non riduce le ferie e 
non incide negativamente sull’anzianità di 
servizio. 
 
 
 

30 - CONGEDO PARENTALE: 
ASTENSIONE FACOLTATIVA DELLA 
LAVORATRICE O DEL LAVORATORE 

Durata complessiva: 6 mesi se ne fruisce solo la 
madre, fino a 10 mesi complessivi per entrambi i 
genitori, elevabili ad 11 se il padre fruisce di un 
periodo continuativo o frazionato di almeno tre 
mesi.  
E’fruibile dalla madre, trascorso il periodo di 
congedo di maternità (astensione obbligatoria), dal 
padre lavoratore dalla nascita del figlio, anche nel 
caso in cui la moglie non ne ha diritto. 
E’ fruibile fino al compimento degli otto anni del 
bambino.  
Ai fini dell’esercizio del diritto il genitore è tenuto 
ad inoltrare l’istanza con un preavviso non 
inferiore a 15 giorni, salvo comprovati 
impedimenti. 

 
 

Al  Sig. Dirigente 
 
 
Il/la  sottoscritto/a ___________________ 
nato/a il ___________ in servizio presso 
_____________, con la qualifica di 
______________ 
 

chiede: 
 

di fruire di giorni ______ dal 
______al______ di congedo parentale ai 
sensi dell'art. 32 del T.U. in materia di 
tutela e sostegno della maternità e della 
paternità, D. Lgs. 151/2001, per assistere 
il proprio figlio _______________, nato il 
____________. 
Ringrazia e porge distinti saluti. 
__________lì___________ 
 

la  richiedente 
 
N.B : 
* La legge n. 53/2000 estende il diritto di 
utilizzazione dell’astensione facoltativa fino al 
compimento di 8 anni di vita del bambino e 
prevede il diritto di entrambi i genitori di 
astenersi dal lavoro per un periodo massimo 
complessivo di 10 mesi. Nell’ambito di detto 
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periodo, il diritto di astenersi dal lavoro 
compete: 

1) alla lavoratrice madre per un periodo 
continuativo o frazionato non 
superiore a sei mesi; 

2) al lavoratore padre per un periodo 
continuativo o frazionato non 
superiore a sei mesi. Qualora questi 
eserciti il diritto di astenersi dal lavoro 
per un periodo non inferiore a tre 
mesi, il suddetto limite è elevato a 
sette mesi ed il limite complessivo delle 
astensioni dal lavoro dei genitori è, 
quindi, elevato a 11 mesi; 

3) ad un solo genitore, qualora sia solo o 
l’unico ad averne diritto, per un 
periodo continuativo o frazionato non 
superiore a dieci mesi. 

 
** Sul piano economico la legge n. 53 prevede 
che ai genitori è dovuta, fino al terzo anno di 
vita del bambino, il 30% della retribuzione, 
per un periodo massimo complessivo, tra i 
genitori di sei mesi. L’art. 18 bis integrativo 
del CCNL 94/97, resta vigente, perché più 
favorevole, nella parte in cui prevede che i primi 
30 giorni, fruibili anche frazionatamene, sono 
pagate per intero, compresa l’indennità di 
amministrazione. 
La legge stabilisce inoltre che l’assenza 
consentita fino al terzo anno di vita del bambino 
è computata ai fini dell’anzianità di servizio, ma 
non ai fini delle ferie e della tredicesima 
mensilità. Il periodo è invece coperto 
integralmente sotto il profilo contributivo. 
Per il periodo nel quale spetta l’intera 
retribuzione (primi 30 giorni fruibili anche in 
modo frazionato), le ferie e la tredicesima 
mensilità si maturano regolarmente; mentre 
per il periodo in cui la retribuzione è 
corrisposta al 30%, le ferie e la tredicesima 
mensilità sono ridotte in misura 
proporzionale. 
Dai 3 anni e fino agli 8 anni, continua a 
competere il 30% della retribuzione solo se il 
genitore richiedente ha un reddito 
individuale, nell’anno in cui esercita il diritto, 
inferiore a due volte e mezzo il trattamento 

minimo pensionistico fissato annualmente 
dall’INPS (per l’anno 2000 l’importo è di 
Lire. 9.371.700 che moltiplicato per 2,5 è 
uguale a Lire. 23.429.250). A tal fine è 
sufficiente l’autocertificazione. In caso di 
reddito superiore le assenze non sono 
retribuite. Il periodo è computato ai fini 
dell’anzianità di servizio, ma non ai fini delle 
ferie e della tredicesima mensilità. Sul piano 
contributivo è coperto parzialmente, salva la 
facoltà di integrazione da parte 
dell’interessato. 
La predetta disciplina si applica anche nei 
confronti dei genitori adottivi o affidatari.. Se 
all’atto dell’adozione il minore ha un’età 
compresa fra 6 e 12 anni, il diritto di astenersi 
dal lavoro può essere esercitato nei primi tre 
anni dall’ingresso del minore nel nucleo 
familiare. 
 
*** Ai fini dell’esercizio del diritto di 
astensione facoltativa, il genitore è tenuto, 
salvo casi di oggettiva impossibilità, ad 
informare il dirigente con un preavviso non 
inferiore a 15 giorni. 
 
**** Il padre e la madre possono utilizzare 
l’astensione facoltativa anche 
contemporaneamente ed il padre la può 
utilizzare anche durante il periodo di 
astensione obbligatoria post-partum della 
madre e durante i periodi nei quali la madre 
beneficia dei riposi orari per allattamento. 
 
***** A decorrere dell’entrata in vigore della 
legge n. 53 dell’08.03.2000, i genitori di 
bambini di età inferiore ai 3 anni, che non 
hanno usufruito nel primo anno di vita dei 6 
mesi complessivi di astensione facoltativa, 
possono usufruirne nei termini prima 
indicati, previa detrazione dei periodi 
eventualmente già goduti. Lo stesso dicasi per 
i genitori di bambini di età compresa tra i 3 e 
gli 8 anni. A tal fine dovranno presentare 
un’autocertificazione attestante il periodo 
precedentemente goduto, ad assegni interi o 
ridotti, ai fini del calcolo del periodo residuo. 

D.Lgs. 26.03.01, n. 151 
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"Testo unico delle 

disposizioni legislative in 

materia di tutela e 

sostegno della maternita' 

e della paternita', a 

norma dell'art. 15 della  

Legge 8 .03. 2000, n. 53" 

 
 

S  T  R  A  L  C  I  O 
 
 

Art. 2.   
Definizioni 

(L. 30 .12.71, n. 1204, 
articoli 1, c. 1, e 13) 

1. Ai fini del presente testo unico: 
a) per "congedo di maternita'" si 
intende l'astensione obbligatoria 
dal lavoro della lavoratrice; 
b) per "congedo di paternita'" si 
intende l'astensione dal lavoro del 
lavoratore, fruito in alternativa al 
congedo di maternita'; 
c) per "congedo parentale", si 
intende l'astensione facoltativa 
della lavoratrice o del lavoratore; 
d) per "congedo per la malattia 
del figlio" si intende l'astensione 
facoltativa dal lavoro della 
lavoratrice o del lavoratore in 
dipendenza della malattia stessa; 
e) per "lavoratrice" o 
"lavoratore", si intendono i 
dipendenti, compresi quelli con 
contratto di apprendistato, di 
amministrazioni pubbliche, di 
privati datori di lavoro nonche' i 
soci lavoratori di cooperative. 
2. Le indennita' di cui al presente 
testo unico corrispondono, per le 
pubbliche amministrazioni, ai 
trattamenti economici previsti, ai 
sensi della legislazione vigente, 
da disposizioni normative e 
contrattuali. I trattamenti 
economici non possono essere 
inferiori alle predette indennita'.  
 

Art. 4.  
Sostituzione di lavoratrici e 

lavoratori in congedo 
(L. 30 .12. 71, n. 1204, art. 11;  L. 8 

.03. 00, n. 53, art. 10) 

1. In sostituzione delle lavoratrici 
e dei lavoratori assenti dal lavoro, 
in virtu' delle disposizioni del 
presente testo unico, il datore di 
lavoro puo' assumere personale 
con contratto a tempo 
determinato o temporaneo, ai 
sensi, rispettivamente, dell'art. 1, 
secondo c., lettera b), della L. 18 
.04. 62, n. 230, e dell'art. 1, c. 2, 
lett.c), della L. 24.06.97, n. 196, e 
con l'osservanza delle disposizioni 
delle leggi medesime. 
 

Art. 6.  
Tutela della sicurezza  

e della salute 
(D.Lgs. 25.11.96, n. 645, art. 1;  L. 30 

.12.71, n. 1204, art. 9) 
1. Il presente Capo prescrive 
misure per la tutela della 
sicurezza e della salute delle 
lavoratrici durante il periodo di 
gravidanza e fino a sette mesi di 
eta' del figlio, che hanno 
informato il datore di lavoro del 
proprio stato, conformemente alle 
disposizioni vigenti, fatto salvo 
quanto previsto dal c. 2 dell'art. 8. 
2. La tutela si applica, altresi', alle 
lavoratrici che hanno ricevuto 
bambini in adozione o in 
affidamento, fino al compimento 
dei sette mesi di eta'. 
3. Salva l'ordinaria assistenza 
sanitaria e ospedaliera a carico 
del Servizio sanitario nazionale, 
le lavoratrici, durante la 
gravidanza, possono fruire presso 
le strutture sanitarie pubbliche o 
private accreditate, con 
esclusione dal costo delle 
prestazioni erogate, oltre che 
delle periodiche visite ostetrico-
ginecologiche, delle prestazioni 
specialistiche per la tutela della 
maternita', in funzione 
preconcezionale e di prevenzione 
del rischio fetale, previste dal 
Decreto del Ministro della sanita' 
di cui all'art. 1, c. 5, lettera a), del 
D. Lgs.  29 .04. 98, n. 124, 
purche' prescritte secondo le 
modalita' ivi indicate.  
 

Art. 7.  
Lavori vietati 

(L. 30.12.71, n. 1204, art. 3, 30, c. 8, e 31, 
c. 1;  D.Lgs. 25.11.96, n. 645, art. 3;  L. 

08.03.00,  
n. 53, art. 12, c. 3) 

1. E' vietato adibire le lavoratrici 
al trasporto e al sollevamento di 

pesi, nonche' ai lavori pericolosi, 
faticosi ed insalubri. I lavori 
pericolosi, faticosi ed insalubri 
sono indicati dall'art. 5 del 
Decreto del Presidente della 
Repubblica  25 novembre 1976, 
n. 1026, riportato nell'allegato A 
del presente testo unico. Il 
Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto 
con i Ministri della sanita' e per la 
solidarieta' sociale, sentite le parti 
sociali, provvede ad aggiornare 
l'elenco di cui all'allegato A. 
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi 
ed insalubri sono inclusi quelli 
che comportano il rischio di 
esposizione agli agenti ed alle 
condizioni di lavoro, indicati 
nell'elenco di cui all'allegato B. 
3. La lavoratrice e' addetta ad 
altre mansioni per il periodo per il 
quale e' previsto il divieto. 
4. La lavoratrice e', altresi', 
spostata ad altre mansioni nei casi 
in cui i servizi ispettivi del 
Ministero del lavoro, d'ufficio o 
su istanza della lavoratrice, 
accertino che le condizioni di 
lavoro o ambientali sono 
pregiudizievoli alla salute della 
donna. 
5. La lavoratrice adibita a 
mansioni inferiori a quelle 
abituali conserva la retribuzione 
corrispondente alle mansioni 
precedentemente svolte, nonche' 
la qualifica originale. Si 
applicano le disposizioni di cui 
all'art. 13 della L. 20.05.70, n. 300, 
qualora la lavoratrice sia adibita a 
mansioni equivalenti o superiori. 
6. Quando la lavoratrice non 
possa essere spostata ad altre 
mansioni, il servizio ispettivo del 
Ministero del lavoro, competente 
per territorio, puo' disporre 
l'interdizione dal lavoro per tutto 
il periodo di cui al presente Capo, 
in attuazione di quanto previsto 
all'art. 17. 
7. L'inosservanza delle 
disposizioni contenute nei commi 
1, 2, 3 e 4 e' punita con l'arresto 
fino a sei mesi.  
 

Art. 8.  
Esposizione a radiazioni 

ionizzanti 
(D.Lgs. 17 .03. 1995, n. 230, art. 69) 
1. Le donne, durante la 
gravidanza, non possono svolgere 
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attivita' in zone classificate o, 
comunque, essere adibite ad 
attivita' che potrebbero esporre il 
nascituro ad una dose che ecceda 
un millisievert durante il periodo 
della gravidanza. 
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici 
di comunicare al datore di lavoro 
il proprio stato di gravidanza, non 
appena accertato. 
3. E' altresi' vietato adibire le 
donne che allattano ad attivita' 
comportanti un rischio di 
contaminazione.  
 

Art. 11.  
Valutazione dei rischi 

(D.Lgs. 25.11.96, n. 645, art. 4) 
1. Fermo restando quanto stabilito 
dall'art. 7, commi 1 e 2, il datore 
di lavoro, nell'ambito ed agli 
effetti della valutazione di cui 
all'art. 4, c. 1, del D.Lgs. 19 
settembre 1994, n. 626, e 
successive modificazioni, valuta i 
rischi per la sicurezza e la salute 
delle lavoratrici, in particolare i 
rischi di esposizione ad agenti 
fisici, chimici o biologici, 
processi o condizioni di lavoro di 
cui all'allegato C, nel rispetto 
delle linee direttrici elaborate 
dalla Commissione dell'U.E., 
individuando le misure di 
prevenzione e protezione da 
adottare. 
 

Art. 12.  
Conseguenze della valutazione 

(D.Lgs. 25.11.96, n. 645, art. 5) 
1. Qualora i risultati della 
valutazione di cui all'art. 11, c. 1, 
rivelino un rischio per la 
sicurezza e la salute delle 
lavoratrici, il datore di lavoro 
adotta le misure necessarie 
affinche' l'esposizione al rischio 
delle lavoratrici sia evitata, 
modificandone temporaneamente 
le condizioni o l'orario di lavoro. 
2. Ove la modifica delle 
condizioni o dell'orario di lavoro 
non sia possibile per motivi 
organizzativi o produttivi, il 
datore di lavoro applica quanto 
stabilito dall'art. 7, commi 3, 4 e 
5, dandone contestuale 
informazione scritta al servizio 
ispettivo del Min.Lavoro 
competente per territorio, che 
puo' disporre l'interdizione dal 
lavoro per tutto il periodo di cui 

all'art. 6, c. 1, in attuazione di 
quanto previsto all'art. 17. 
3. Le disposizioni di cui ai commi 
1 e 2 trovano applicazione al di 
fuori dei casi di divieto sanciti 
dall'art. 7, commi 1 e 2. 
4. L'inosservanza della 
disposizione di cui al c. 1 e' 
punita con la sanzione di cui 
all'art. 7, c.7.  
 

Art. 14. 
Controlli prenatali 

(D.Lgs. 25.11.96, n. 645, art. 7) 
1. Le lavoratrici gestanti hanno 
diritto a permessi retribuiti per 
l'effettuazione di esami prenatali, 
accertamenti clinici ovvero visite 
mediche specialistiche, nel caso 
in cui questi debbono essere 
eseguiti durante l'orario di lavoro. 
2. Per la fruizione dei permessi di 
cui al c. 1 le lavoratrici 
presentano al datore di lavoro 
apposita istanza e successivamente 
presentano la relativa 
documentazione giustificativa 
attestante la data e l'orario di 
effettuazione degli esami.  
 

Art. 16.  
Divieto di adibire al lavoro le 

donne 
(L. 30.12.71, n. 1204, art. 4, c. 1 e 4) 
1. E' vietato adibire al lavoro le 
donne: 
a) durante i due mesi precedenti 
la data presunta del parto, salvo 
quanto previsto all'art. 20; 
b) ove il parto avvenga oltre tale 
data, per il periodo intercorrente 
tra la data presunta e la data 
effettiva del parto; 
c) durante i tre mesi dopo il parto; 
d) durante gli ulteriori giorni non 
goduti prima del parto, qualora il 
parto avvenga in data anticipata 
rispetto a quella presunta. Tali 
giorni sono aggiunti al periodo di 
congedo di maternita' dopo il parto.  
 

Art. 17.  
Estensione del divieto 

(L. 30 .12. 1971, n. 1204, art. 4, c. 2 e 
3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10) 

1. Il divieto e' anticipato a tre 
mesi dalla data presunta del parto 
quando le lavoratrici sono 
occupate in lavori che, in 
relazione all'avanzato stato di 
gravidanza, siano da ritenersi 
gravosi o pregiudizievoli. Tali 

lavori sono determinati con propri 
decreti dal Min. per il lavoro e la 
previdenza sociale, sentite le 
OO.SS. nazionali maggiormente 
rappresentative. Fino 
all'emanazione del primo Decr. 
Min.le, l'anticipazione del divieto 
di lavoro e' disposta dal servizio 
ispettivo del Ministero del lavoro, 
competente per territorio. 
2. Il servizio ispettivo del 
Ministero del lavoro puo' 
disporre, sulla base di 
accertamento medico, 
avvalendosi dei competenti 
organi del Servizio sanitario 
nazionale, ai sensi degli articoli 2 
e 7 del D.Lgs. 30 .12. 1992, n. 
502, l'interdizione dal lavoro delle 
lavoratrici in stato di gravidanza, 
fino al periodo di astensione di 
cui alla lettera a), c. 1, dell'art. 16, 
per uno o piu' periodi, la cui 
durata sara' determinata dal 
servizio stesso, per i seguenti 
motivi: 
a) nel caso di gravi complicanze 
della gravidanza o di preesistenti 
forme morbose che si presume 
possano essere aggravate dallo 
stato di gravidanza; 
b) quando le condizioni di lavoro 
o ambientali siano ritenute 
pregiudizievoli alla salute della 
donna e del bambino; 
c) quando la lavoratrice non possa 
essere spostata ad altre mansioni, 
secondo quanto previsto dagli art. 
7 e 12. 
3. L'astensione dal lavoro di cui 
alla lettera a) del c. 2 e' disposta 
dal servizio ispettivo del 
Min.Lavoro, secondo le risultanze 
dell'accertamento medico ivi 
previsto. In ogni caso il 
provvedimento dovra' essere 
emanato entro sette giorni dalla 
ricezione dell'istanza della 
lavoratrice. 
4. L'astensione dal lavoro di cui 
alle lettere b) e c) del c. 2 puo' 
essere disposta dal servizio 
ispettivo del Ministero del lavoro, 
d'ufficio o su istanza della 
lavoratrice, qualora nel corso 
della propria attivita' di vigilanza 
constati l'esistenza delle 
condizioni che danno luogo 
all'astensione medesima. 
5. I provvedimenti dei servizi 
ispettivi previsti dai presente art. 
sono definitivi.  
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Art. 19.  

Interruzione della gravidanza 
(L. 30 .12. 1971, n. 1204, art. 20) 

1. L'interruzione della gravidanza, 
spontanea o volontaria, nei casi 
previsti dagli articoli 4, 5 e 6 
della L. 22 .05. 1978, n. 194, e' 
considerata a tutti gli effetti come 
malattia. 
 

Art. 20. 
Flessibilita' del congedo di 

maternita' 
(L. 30 .12.71, n. 1204, art. 4-bis;  L. 8 

.03. 2000,n. 53, art. 12, c. 2) 
1. Ferma restando la durata 
complessiva del congedo di 
maternita', le lavoratrici hanno la 
facolta' di astenersi dal lavoro a 
partire dal mese precedente la 
data presunta del parto e nei 
quattro mesi successivi al parto, a 
condizione che il medico 
specialista del Servizio sanitario 
nazionale o con esso 
convenzionato e il medico 
competente ai fini della 
prevenzione e tutela della salute 
nei luoghi di lavoro attestino che 
tale opzione non arrechi 
pregiudizio alla salute della 
gestante e del nascituro. 
 

Art. 21. 
Documentazione 

(L. 30 .12. 71, n. 1204, art.li 4, c. 5, e 28) 
1. Prima dell'inizio del periodo di 
divieto di lavoro di cui all'art. 16, 
lettera a), le lavoratrici devono 
consegnare al datore di lavoro e 
all'istituto erogatore dell'indennita' 
di maternita' il certificato medico 
indicante la data presunta del parto. 
La data indicata nel certificato fa 
stato, nonostante qualsiasi errore di 
previsione. 
2. La lavoratrice e' tenuta a 
presentare, entro trenta giorni, il 
certificato di nascita del figlio, 
ovvero la dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del 
D.P.R. 28 .12. 2000, n. 445.  
 

Art. 25 
Trattamento previdenziale 

(D.Lgs. 16.09.96 n. 564, art. 2, cc. 
1,4,6) 

1 Per i periodi di congedo di 
maternità non è richiesta, in 
costanza di rapporto di lavoro, 
alcuna anzianità contributiva 
pregressa ai fini 

dell’accreditamento dei contributi 
figurativi per il diritto alla 
pensione e per la determinazione 
della misura stessa. 
2. In favore dei soggetti iscritti al 
fondo pensioni lavoratori 
dipendenti (…), i periodi 
corrispondenti al congedo di 
maternità di cui agli articoli 16 e 
17, verificatisi al di fuori del 
rapporto di lavoro, sono 
considerati utili ai fini 
pensionistici, a condizione che il 
soggetto possa far valere, all’atto 
della domanda, almeno 5 anni di 
contribuzione versata in costanza 
di rapporto di lavoro. La 
contribuzione figurativa viene 
accreditata secondo le 
disposizioni di cui all’art. 8 della 
L. 23.04.81 n. 155, con effetto dal 
periodo in cui si colloca l’evento. 
3. Per i soggetti iscritti al fondo 
pensioni lavoratori dipendenti ed 
ai fondi sostitutivi 
dell’assicurazione generale 
obbligatoria per l’invalidità, gli 
oneri derivanti dalle disposizioni 
di cui al comma 2 sono addebitati 
alla relativa gestione 
pensionistica. (…) 
 

Art. 26.  
Adozioni e affidamenti 

(L. 9 .12. 1977, n. 903, art. 6, c. 1) 
1. Il congedo di maternita' di cui 
alla lettera c), c. 1, dell'art. 16 
puo' essere richiesto dalla 
lavoratrice che abbia adottato, o 
che abbia ottenuto in affidamento 
un bambino di eta' non superiore 
a sei anni all'atto dell'adozione o 
dell'affidamento. 
2. Il congedo deve essere fruito 
durante i primi tre mesi successivi 
all'effettivo ingresso del bambino 
nella famiglia della lavoratrice.  
 

Art. 27.  
Adozioni e affidamenti 

preadottivi internazionali 
(L. 09.12.77, n. 903, art. 6, c. 1;  L. 

04.05.83, n. 184, art. 31, c. 3, lett. n), 
e 39-quater, lettere a) e c) 

1. Nel caso di adozione e di 
affidamento preadottivo 
internazionali, disciplinati dal 
Titolo III della L. 4 .05. 1983, n. 
184, e successive modificazioni, 
il congedo di maternita' di cui al 
c. 1 dell'art. 26 spetta anche se il 
minore adottato o affidato abbia 

superato i sei anni e sino al 
compimento della maggiore eta'. 
2. Per l'adozione e l'affidamento 
preadottivo internazionali, la 
lavoratrice ha, altresi', diritto a 
fruire di un congedo di durata 
corrispondente al periodo di 
permanenza nello Stato straniero 
richiesto per l'adozione e 
l'affidamento. Il congedo non 
comporta indennita' ne' 
retribuzione. 
3. L'ente autorizzato che ha 
ricevuto l'incarico di curare la 
procedura di adozione certifica la 
durata del congedo di cui al c. 1 
dell'art. 26, nonche' la durata del 
periodo di permanenza all'estero 
nel caso del congedo previsto al 
c. 2 del presente art..  
 

Art. 28.   
Congedo di paternita' 

(L. 9 .12.77, n. 903, art. 6-bis, cc. 1 e 2) 
1. Il padre lavoratore ha diritto di 
astenersi dal lavoro per tutta la 
durata del congedo di maternita' o 
per la parte residua che sarebbe 
spettata alla lavoratrice, in caso di 
morte o di grave infermita' della 
madre ovvero di abbandono, 
nonche' in caso di affidamento 
esclusivo del bambino al padre. 
2. Il padre lavoratore che intenda 
avvalersi del diritto di cui al c. 1 
presenta al datore di lavoro la 
certificazione relativa alle 
condizioni ivi previste. In caso di 
abbandono, il padre lavoratore ne 
rende dichiarazione ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. 28 .12. 
2000, n. 445.  
 

Art. 31. 
Adozioni e affidamenti 

1. Il congedo di cui agli articoli 
26, c. 1, e 27, c. 1, che non sia 
stato chiesto dalla lavoratrice, 
spetta, alle medesime condizioni, 
al lavoratore. 
2. Il congedo di cui all'art. 27, c. 
2, spetta, alle medesime 
condizioni, al lavoratore. 
3. Al lavoratore, alle medesime 
condizioni previste dai commi 1 e 
2, e' riconosciuto il diritto di cui 
all'art. 28.  
 

Art. 32. 
Congedo parentale 

(L. 30 .12. 1971, n. 1204, articoli 1, 
c. 4, e 7, commi 1, 2 e 3) 
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1. Per ogni bambino, nei primi 
suoi otto anni di vita, ciascun 
genitore ha diritto di astenersi dal 
lavoro secondo le modalita' 
stabilite dal presente art.. I relativi 
congedi parentali dei genitori non 
possono complessivamente 
eccedere il limite di dieci mesi, 
fatto salvo il disposto del c. 2 del 
presente art.. Nell'ambito del 
predetto limite, il diritto di 
astenersi dal lavoro compete: 
a) alla madre lavoratrice, 
trascorso il periodo di congedo di 
maternita' di cui al Capo III, per 
un periodo continuativo o 
frazionato non superiore a 6 mesi; 
b) al padre lavoratore, dalla 
nascita del figlio, per un periodo 
continuativo o frazionato non 
superiore a sei mesi, elevabile a 
sette nel caso di cui al c. 2; 
c) qualora vi sia un solo genitore, 
per un periodo continuativo o 
frazionato non superiore a dieci 
mesi. 
2. Qualora il padre lavoratore 
eserciti il diritto di astenersi dal 
lavoro per un periodo 
continuativo o frazionato non 
inferiore a tre mesi, il limite 
complessivo dei congedi parentali 
dei genitori e' elevato a undici 
mesi. 
3. Ai fini dell'esercizio del diritto 
di cui al c. 1, il genitore e' tenuto, 
salvo casi di oggettiva 
impossibilita', a preavvisare il 
datore di lavoro secondo le 
modalita' e i criteri definiti dai 
contratti collettivi, e comunque 
con un periodo di preavviso non 
inferiore a quindici giorni. 
4. Il congedo parentale spetta al 
genitore richiedente anche qualora 
l'altro genitore non ne abbia diritto.  
 

Art. 33.  
Prolungamento del congedo 

(L. 05.02.92, n. 104, art. 33, commi 1 
e 2;  L. 8 .03. 2000, n. 53, art. 20) 

1. La lavoratrice madre o, in 
alternativa, il lavoratore padre di 
minore con handicap in 
situazione di gravita' accertata ai 
sensi dell'art. 4, c. 1, della L. 5 
febbraio 1992, n. 104, hanno 
diritto al prolungamento fino a tre 
anni del congedo parentale a 
condizione che il bambino non sia 
ricoverato a tempo pieno presso 
istituti specializzati. 

2. In alternativa al prolungamento 
del congedo possono essere fruiti 
i riposi di cui all'art. 42, c. 1. 
3. Il congedo spetta al genitore 
richiedente anche qualora l'altro 
genitore non ne abbia diritto. 
4. Resta fermo il diritto di fruire 
del congedo di cui all'art. 32. Il 
prolungamento di cui al c. 1 
decorre dal termine del periodo 
corrispondente alla durata 
massima del congedo parentale 
spettante al richiedente ai sensi 
dell'art. 32.  
 

Art. 34.  
Trattamento economico e 

normativo 
(L. 30 .12. 1971, n. 1204, articoli 15, 

commi 2 e 4, e 7, c. 5) 
1. Per i periodi di congedo 
parentale di cui all'art. 32 alle 
lavoratrici e ai lavoratori e' 
dovuta fino al terzo anno di vita 
del bambino, un'indennita' pari al 
30 per cento della retribuzione, 
per un periodo massimo 
complessivo tra i genitori di sei 
mesi. L'indennita' e' calcolata 
secondo quanto previsto all'art. 
23, ad esclusione del c. 2 dello 
stesso. 
2. Si applica il c. 1 per tutto il 
periodo di prolungamento del 
congedo di cui all'art. 33. 
3. Per i periodi di congedo 
parentale di cui all'art. 32 ulteriori 
rispetto a quanto previsto ai 
commi 1 e 2 e' dovuta 
un'indennita' pari al 30 per cento 
della retribuzione, a condizione 
che il reddito individuale 
dell'interessato sia inferiore a 2,5 
volte l'importo del trattamento 
minimo di pensione a carico 
dell'assicurazione generale 
obbligatoria. Il reddito e' 
determinato secondo i criteri 
previsti in materia di limiti 
reddituali per l'integrazione al 
minimo. 
4. L'indennita' e' corrisposta con 
le modalita' di cui all'art. 22, c. 2. 
5. I periodi di congedo parentale 
sono computati nell'anzianita' di 
servizio, esclusi gli effetti relativi 
alle ferie e alla tredicesima 
mensilita' o alla gratifica 
natalizia. 
6. Si applica quanto previsto 
all'art. 22, commi 4, 6 e 7. .  
 

Art. 39.  
Riposi giornalieri della madre 
(L. 30 .12. 1971, n. 1204, art. 10) 

1. Il datore di lavoro deve 
consentire alle lavoratrici madri, 
durante il primo anno di vita del 
bambino, due periodi di riposo, 
anche cumulabili durante la 
giornata. Il riposo e' uno solo 
quando l'orario giornaliero di 
lavoro e' inferiore a sei ore. 
2. I periodi di riposo di cui al c. 1 
hanno la durata di un'ora ciascuno 
e sono considerati ore lavorative 
agli effetti della durata e della 
retribuzione del lavoro. Essi 
comportano il diritto della donna 
ad uscire dall'azienda. 
3. I periodi di riposo sono di 
mezz'ora ciascuno quando la 
lavoratrice fruisca dell'asilo nido 
o di altra struttura idonea, istituiti 
dal datore di lavoro nell'unita' 
produttiva o nelle immediate 
vicinanze di essa.  
 

Art. 40.  
Riposi giornalieri del padre 

(L. 9 .12. 1977, n. 903, art. 6-ter) 
1. I periodi di riposo di cui all'art. 
39 sono riconosciuti al padre 
lavoratore: 
a) nel caso in cui i figli siano 
affidati al solo padre; 
b) in alternativa alla madre 
lavoratrice dipendente che non se 
ne avvalga; 
c) nel caso in cui la madre non sia 
lavoratrice dipendente; 
d) in caso di morte o di grave 
infermita' della madre.  
 

Art. 41.  
Riposi per parti plurimi 

(L. 30 .12.71, n. 1204, art. 10, c. 6) 
1. In caso di parto plurimo, i 
periodi di riposo sono raddoppiati 
e le ore aggiuntive rispetto a quelle 
previste dall'art. 39, c. 1, possono 
essere utilizzate anche dal padre.  
 

Art. 42.   
Riposi e permessi per i figli con 

handicap grave 
(L. 8 .03. 2000, n. 53, articoli 4, c. 4-

bis, e 20) 
1. Fino al compimento del terzo 
anno di vita del bambino con 
handicap in situazione di gravita' 
e in alternativa al prolungamento 
del periodo di congedo parentale, 
si applica l'art. 33, c. 2, della L. 5 
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febbraio 1992, n. 104, relativo 
alle due ore di riposo giornaliero 
retribuito. 
2. Successivamente al 
compimento del terzo anno di vita 
del bambino con handicap in 
situazione di gravita', la 
lavoratrice madre o, in 
alternativa, il lavoratore padre 
hanno diritto ai permessi di cui 
all'art. 33, c. 3, della L. 5 febbraio 
1992, n. 104. Detti permessi sono 
fruibili anche in maniera 
continuativa nell'ambito del mese. 
3. Successivamente al 
raggiungimento della maggiore 
eta' del figlio con handicap in 
situazione di gravita', la 
lavoratrice madre o, in 
alternativa, il lavoratore padre 
hanno diritto ai permessi di cui 
all'art. 33, c. 3, della L. 5 febbraio 
1992, n. 104. Ai sensi dell'art. 20 
della L. 8 .03. 2000, n. 53, detti 
permessi, fruibili anche in 
maniera continuativa nell'ambito 
del mese, spettano a condizione 
che sussista convivenza con il 
figlio o, in assenza di convivenza, 
che l'assistenza al figlio sia 
continuativa ed esclusiva. 
4. I riposi e i permessi, ai sensi 
dell'art. 33, c. 4 della L. 5 
febbraio 1992, n. 104, possono 
essere cumulati con il congedo 
parentale ordinario e con il 
congedo per la malattia del figlio. 
5. La lavoratrice madre o, in 
alternativa, il lavoratore padre o, 
dopo la loro scomparsa, uno dei 
fratelli o sorelle conviventi di 
soggetto con handicap in 
situazione di gravita' di cui all'art. 
3, c. 3, della L. 5 febbraio 1992, 
n. 104, accertata ai sensi dell'art. 
4, c. 1, della L. medesima da 
almeno cinque anni e che abbiano 
titolo a fruire dei benefici di cui 
all'art. 33, commi 1, 2 e 3, della 
medesima L. per l'assistenza del 
figlio, hanno diritto a fruire del 
congedo di cui al c. 2 dell'art. 4 
della L. 8 .03. 2000, n. 53, entro 
sessanta giorni dalla richiesta. 
Durante il periodo di congedo, il 
richiedente ha diritto a percepire 
un'indennita' corrispondente 
all'ultima retribuzione e il periodo 
medesimo e' coperto da 
contribuzione figurativa; 
l'indennita' e la contribuzione 
figurativa spettano fino a un 

importo complessivo massimo di 
lire 70 milioni annue per il 
congedo di durata annuale. Detto 
importo e' rivalutato 
annualmente, a decorrere 
dall'anno 2002, sulla base della 
variazione dell'indice Istat dei 
prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati. L'indennita' 
e' corrisposta dal datore di lavoro 
secondo le modalita' previste per 
la corresponsione dei trattamenti 
economici di maternita'. I datori 
di lavoro privati, nella denuncia 
contributiva, detraggono 
l'importo dell'indennita' 
dall'ammontare dei contributi 
previdenziali dovuti all'ente 
previdenziale competente. Per i 
dipendenti dei predetti datori di 
lavoro privati, compresi quelli per 
i quali non e' prevista 
l'assicurazione per le prestazioni 
di maternita', l'indennita' di cui al 
presente c. e' corrisposta con le 
modalita' di cui all'art. 1 del 
Decr.-L. 30 .12. 1979, n. 663, 
convertito, con modificazioni, 
dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33. 
Il congedo fruito ai sensi del 
presente c. alternativamente da 
entrambi i genitori non puo' 
superare la durata complessiva di 
due anni; durante il periodo di 
congedo entrambi i genitori non 
possono fruire dei benefici di cui 
all'art. 33 della L. 5 febbraio 
1992, n. 104, fatte salve le 
disposizioni di cui ai commi 5 e 6 
del medesimo art.. 
6. I riposi, i permessi e i congedi 
di cui al presente art. spettano 
anche qualora l'altro genitore non 
ne abbia diritto.  
 

Art. 45.  
 Adozioni e affidamenti 

(L. 8 .03. 2000, n. 53, art. 3, c. 5;  L. 
05.02.92, n. 104, art. 33, c. 7) 

1. Le disposizioni in materia di 
riposi di cui agli articoli 39, 40 e 
41 si applicano anche in caso di 
adozione e di affidamento entro il 
primo anno di vita del bambino. 
2. Le disposizioni di cui all'art. 42 
si applicano anche in caso di 
adozione e di affidamento di 
soggetti con handicap in 
situazione di gravita'.  
 

Art. 47.   

Congedo per la malattia del 
figlio 

(L. 30 .12. 1971, n. 1204, articoli 1, 
c. 4, 7, c. 4, e 30, c. 5) 

1. Entrambi i genitori, 
alternativamente, hanno diritto di 
astenersi dal lavoro per periodi 
corrispondenti alle malattie di 
ciascun figlio di eta' non 
superiore a tre anni. 
2. Ciascun genitore, 
alternativamente, ha altresi' diritto 
di astenersi dal lavoro, nel limite 
di cinque giorni lavorativi 
all'anno, per le malattie di ogni 
figlio di eta' compresa fra i tre e 
gli otto anni. 
3. Per fruire dei congedi di cui ai 
commi 1 e 2 il genitore deve 
presentare il certificato di 
malattia rilasciato da un medico 
specialista del Servizio sanitario 
nazionale o con esso 
convenzionato. 
4. La malattia del bambino che 
dia luogo a ricovero ospedaliero 
interrompe, a richiesta del 
genitore, il decorso delle ferie in 
godimento per i periodi di cui ai 
commi 1 e 2. 
5. Ai congedi di cui al presente 
art. non si applicano le 
disposizioni sul controllo della 
malattia del lavoratore. 
6. Il congedo spetta al genitore 
richiedente anche qualora l'altro 
genitore non ne abbia diritto.  
 

Art. 48.   
Trattamento economico e 

normativo 
(L. 30 .12. 1971, n. 1204, art. 7, c. 5) 
1. I periodi di congedo per la 
malattia del figlio sono computati 
nell'anzianita' di servizio, esclusi 
gli effetti relativi alle ferie e alla 
tredicesima mensilita' o alla 
gratifica natalizia. 
2. Si applica quanto previsto 
all'art. 22, commi 4, 6 e 7.  
 

Art. 50.  
Adozioni e affidamenti 

(L. 8 .03. 2000, n. 53, art. 3, c. 5) 
1. Il congedo per la malattia del 
bambino di cui al presente Capo 
spetta anche per le adozioni e gli 
affidamenti. 
2. Il limite di eta', di cui all'art. 
47, c. 1, e' elevato a sei anni. Fino 
al compimento dell'ottavo anno di 
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eta' si applica la disposizione di 
cui al c. 2 del medesimo art.. 
3. Qualora, all'atto dell'adozione o 
dell'affidamento, il minore abbia 
un'eta' compresa fra i sei e i 
dodici anni, il congedo per la 
malattia del bambino e' fruito nei 
primi tre anni dall'ingresso del 
minore nel nucleo familiare alle 
condizioni previste dall'art. 47, c. 
2.  

Art. 53.  
Lavoro notturno 

(L. 9 .12. 1977, n. 903, art. 5, commi 
1 e 2, lettere a) e b) 

1. E' vietato adibire le donne al 
lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, 
dall'accertamento dello stato di 
gravidanza fino al compimento di 
un anno di eta' del bambino. 
2. Non sono obbligati a prestare 
lavoro notturno: 
a) la lavoratrice madre di un 
figlio di eta' inferiore a tre anni o, 
in alternativa, il lavoratore padre 
convivente con la stessa; 
b) la lavoratrice o il lavoratore 
che sia l'unico genitore affidatario 
di un figlio convivente di eta' 
inferiore a dodici anni. 
3. Ai sensi dell'art. 5, c. 2, lettera 
c), della L. 9 .12. 1977, n. 903, 
non sono altresi' obbligati a 
prestare lavoro notturno la 
lavoratrice o il lavoratore che 
abbia a proprio carico un soggetto 
disabile ai sensi della L. 5 
febbraio 1992, n. 104, e 
successive modificazioni.  
 
Art. 56.  -   
Diritto al rientro e alla 
conservazione del posto 
(L. 30 .12. 1971, n. 1204, art. 2, c. 6;  
L. 8 .03. 2000, n. 53, art. 17, c. 1) 
1. Al termine dei periodi di 
divieto di lavoro, le lavoratrici 
hanno diritto di conservare il 
posto di lavoro e, salvo che 
espressamente vi rinuncino, di 
rientrare nella stessa unita' 
produttiva ove erano occupate 
all'inizio del periodo di 
gravidanza o in altra ubicata nel 
medesimo comune, e di 
permanervi fino al compimento di 
un anno di eta' del bambino; 
hanno altresì diritto di essere 
adibite alle mansioni da ultimo 
svolte o a mansioni equivalenti. 
2. La disposizione di cui al c. 1 si 
applica anche al lavoratore al 

rientro al lavoro dopo la fruizione 
del congedo di paternita'. 
3. Negli altri casi di congedo, di 
permesso o di riposo disciplinati 
dal presente testo unico, la 
lavoratrice e il lavoratore hanno 
diritto alla conservazione del 
posto di lavoro e, salvo che 
espressamente vi rinuncino, al 
rientro nella stessa unita' 
produttiva ove erano occupati al 
momento della richiesta, o in altra 
ubicata nel medesimo comune; 
hanno altresi' diritto di essere 
adibiti alle mansioni da ultimo 
svolte o a mansioni equivalenti. 
4. Le disposizioni del presente 
art. si applicano anche in caso di 
adozione e di affidamento. Le 
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 
si applicano fino a un anno 
dall'ingresso del minore nel 
nucleo familiare.  
 
Art. 57.  
Rapporti di lavoro a termine 
nelle pubbliche amministrazioni 
(Decr.-L. 29 .03. 1991, n. 103, 
convertito dalla L. 1° giugno 
1991, n. 166, art. 8) 
1. Ferma restando la titolarita' del 
diritto ai congedi di cui al 
presente testo unico, alle 
lavoratrici e ai lavoratori assunti 
dalle PP.AA. con contratto a 
tempo determinato, di cui alla L. 
18.04.62, n. 230, o con contratto 
di lavoro temporaneo, di cui alla 
L. 24.06.97, n. 196, spetta il 
trattamento economico pari 
all'indennita' prevista dal presente 
testo unico per i congedi di 
maternita', di paternita' e 
parentali, salvo che i relativi 
ordinamenti prevedano 
condizioni di migliore favore. 
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori 
di cui al c. 1 si applica altresi' 
quanto previsto dall'art. 24, con 
corresponsione del trattamento 
economico a cura 
dell'amministrazione pubblica 
presso cui si e' svolto l'ultimo 
rapporto di lavoro.  
 
Art. 76.  
Documentazione  
(L. 30 .12. 1971, n. 1204, articoli 29 
e 30, commi 2, 3 e 4) 
1. Al rilascio dei certificati 
medici di cui al presente testo 
unico, salvo i casi di ulteriore 

specificazione, sono abilitati i 
medici del Servizio sanitario 
nazionale. 
 ( … ) 
4. Tutti i documenti occorrenti 
per l'applicazione del presente 
testo unico sono esenti da ogni 
imposta, tassa, diritto o spesa di 
qualsiasi specie e natura.  
 
Art. 77.  
Vigilanza  
(L. 30 .12. 1971, n. 1204, articoli 30, 
c. 1, e 31, c. 4) 
1. L'autorita' competente a 
ricevere il rapporto per le 
violazioni amministrative previste 
dal presente testo unico e ad 
emettere l'ordinanza di 
ingiunzione e' il servizio ispettivo 
del Ministero del lavoro, 
competente per territorio. 
 
 
Allegato A  
(Art. 5 del D.P.R. 25 novembre 1976, 
n. 1026) 
 
ELENCO DEI LAVORI 
FATICOSI, PERICOLOSI  
E INSALUBRI DI CUI 
ALL'ART. 7 
 
Il divieto di cui all'art. 7, c.1, del 
T.U. si intende riferito al 
trasporto, sia a braccia e a spalle, 
sia con carretti a ruote su strada o 
su guida, e al sollevamento dei 
pesi, compreso il carico e scarico 
e ogni altra operazione connessa. 
 
I lavori faticosi, pericolosi ed 
insalubri, vietati ai sensi dello 
stesso art., sono i seguenti: 
A) quelli previsti dal d.Lgs. 4 .08. 
1999, n. 345 e dal D.Lgs. 18 .08. 
2000, n. 262;  
B) quelli indicati nella tabella 
allegata al DPR 19 .03. 1956, n. 
303, per i quali vige l'obbligo 
delle visite mediche preventive e 
periodiche: durante la gestazione 
e per 7 mesi dopo il parto;  
C) quelli che espongono alla 
silicosi e all'asbestosi, nonche' 
alle altre malattie professionali di 
cui agli allegati 4 e 5 al DPR 30 
giugno 1965, n. 1124, e 
successive modificazioni: durante 
la gestazione e fino a 7 mesi dopo 
il parto;  
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D) i lavori che comportano 
l'esposizione alle radiazioni 
ionizzanti: durante la gestazione e 
per 7 mesi dopo il parto; 
E) i lavori su scale ed impalcature 
mobili e fisse: durante la 
gestazione e fino al termine del 
periodo di interdizione dal lavoro; 
F) i lavori di manovalanza 
pesante: durante la gestazione e 
fino al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro;  
G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per piu' di meta' 
dell'orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 
affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro;  
H) i lavori con macchina mossa a 
pedale, o comandata a pedale, 
quando il ritmo del movimento 
sia frequente, o esiga un notevole 
sforzo: durante la gestazione e 
fino al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro;  
I) i lavori con macchine scuotenti 
o con utensili che trasmettono 
intense vibrazioni: durante la 
gestazione e fino al termine del 
periodo di interdizione dal lavoro; 
L) i lavori di assistenza e cura 
degli infermi nei sanatori e nei 
reparti per malattie infettive e per 
malattie nervose e mentali: 
durante la gestazione e per 7 mesi 
dopo il parto;  
M) i lavori agricoli che implicano 
la manipolazione e l'uso di 
sostanze tossiche o altrimenti 
nocive nella concimazione del 
terreno e nella cura del bestiame: 
durante la gestazione e per 7 mesi 
dopo il parto;  
N) i lavori di monda e trapianto 
del riso: durante la gestazione e 
fino al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro;  
O) i lavori a bordo delle navi, 
degli aerei, dei treni, dei pullman 
e di ogni altro mezzo di 
comunicazione in moto: durante 
la gestazione e fino al termine del 
periodo di interdizione dal lavoro.  
  
Allegato B  -   
(decreto legislativo 25 novembre 
1996, n. 645, allegato 2) 

 
ELENCO NON ESAURIENTE 
DI AGENTI E CONDIZIONI 
DI LAVORO DI CUI 
ALL'ART. 7 
 
A. Lavoratrici gestanti di cui 
all'art. 6 del testo unico. 
1. Agenti:  
a) agenti fisici: lavoro in 
atmosfera di sovrapressione 
elevata, ad esempio in camere 
sotto pressione, immersione 
subacquea; 
b) agenti biologici: toxoplasma; 
virus della rosolia, a meno che 
sussista la prova che la lavoratrice 
e' sufficientemente protetta contro 
questi agenti dal suo stato di 
immunizzazione;  
c) agenti chimici: piombo e suoi 
derivati, nella misura in cui questi 
agenti possono essere assorbiti 
dall'organismo umano. 
2. Condizioni di lavoro: lavori 
sotterranei di carattere minerario. 
B. Lavoratrici in periodo 
successivo al parto di cui all'art. 6 
del testo unico. 
1. Agenti:  
a) agenti chimici: piombo e suoi 
derivati, nella misura in cui tali 
agenti possono essere assorbiti 
dall'organismo umano.  
2. Condizioni di lavoro: lavori 
sotterranei di carattere minerario.  
  
Allegato C  - 
(D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, 
allegato 1) 
 
ELENCO NON ESAURIENTE 
DI AGENTI PROCESSI E 
CONDIZIONI DI LAVORO  
DI CUI ALL'ART. 11 
A. Agenti 
1. Agenti fisici, allorche' vengono 
considerati come agenti che 
comportano lesioni del feto e/o 
rischiano di provocare il distacco 
della placenta, in particolare: 
a) colpi, vibrazioni meccaniche o 
movimenti;  
b) movimentazione manuale di 
carichi pesanti che comportano 
rischi, soprattutto dorsolombari; 
c) rumore;  

d) radiazioni ionizzanti;  
e) radiazioni non ionizzanti;  
f) sollecitazioni termiche;  
g) movimenti e posizioni di 
lavoro, spostamenti, sia 
all'interno sia all'esterno dello 
stabilimento, fatica mentale e 
fisica e altri disagi fisici connessi 
all'attivita' svolta dalle lavoratrici 
di cui all'art. 1. 
 
2. Agenti biologici. 
Agenti biologici dei gruppi di 
rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 
75 del decreto legislativo. 
19.09.94, n. 626, e successive 
modificazioni ed integrazioni, 
nella misura in cui sia noto che 
tali agenti o le terapie che essi 
rendono necessarie mettono in 
pericolo la salute delle gestanti e 
del nascituro, sempreche' non 
figurino ancora nell'allegato II. 
 
3. Agenti chimici. 
Gli agenti chimici seguenti, nella 
misura in cui sia noto che 
mettono in pericolo la salute delle 
gestanti e del nascituro, 
sempreche' non figurino ancora 
nell'allegato II: 
a) sostanze etichettate R 40; R 45; 
R 46 e R 47 ai sensi della 
direttiva n. 67/548/CEE, purche' 
non figurino ancora nell'allegato 
II;  
b) agenti chimici che figurano 
nell'allegato VIII del D.Lgs. 19 
settembre 1994, n. 626, e 
successive modificazioni ed 
integrazioni;  
c) mercurio e suoi derivati;  
d) medicamenti antimitotici;  
e) monossido di carbonio;  
f) agenti chimici pericolosi di 
comprovato assorbimento 
cutaneo.  
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31- RIPOSI GIORNALIERI  
DELLE LAVORATRICI MADRI  

(PER ALLATTAMENTO) 

Le lavoratrici madri hanno diritto durante il 
primo anno di vita del bambino, a due periodi di 
riposo giornalieri, cumulabili durante la giornata, 
della durata di un’ora ciascuno. Il riposo è uno 
solo quando l’orario giornaliero di lavoro è 
inferiore alle 6 ore. 
Sono fruibili dalla madre o in alternativa anche 
dal padre (art. 40) se il figlio è affidato al solo 
padre o se la madre è lavoratrice autonoma o 
dipendente che non se ne avvalga. 

 
 
 

Al Sig. Dirigente 
 
 
La  sottoscritta ____________________, in 
servizio presso ______________________, 
con la qualifica di ______________, madre 
di _____________, nato il ___________, 
come risulta dalla documentazione già 
prodotta a codesto Ufficio, 

comunica: 
ai sensi dell'art. 39 del T.U. in materia di 
tutela e sostegno della maternità e della 
paternità, D. Lgs. 151/2001, di voler fruire 
del periodo di riposo giornaliero previsto 
per allattamento del proprio figlio e 
specificatamente dalle ore ___ alle ore 
_____  
Distinti saluti. 
Data____________ 

Firma 
 
N.B.  
* I permessi orari per allattamento sono 
pienamente retribuiti. 
** I permessi per allattamento si raddoppiano in 
caso di parto gemellare (art. 3, comma III della 
legge n. 53/2000). 
*** E’ inoltre da ritenersi escluso il diritto del 
padre ai riposi orari quando la madre non svolge 
attività lavorativa, fatta salva l’ipotesi di grave 
infermità. 

32- CONGEDI PER LA MALATTIA 
DEL FIGLIO 

(DI ETA' NON SUPERIORE A 3 ANNI  
OPPURE  TRA I 3 E GLI  8 ANNI) 

Entrambe le tipologie sono fruibili anche dal 
padre, in alternativa. Fino ai 3 anni  di età del 
bambino il congedo può essere fruito senza alcun 
limite. Se il bambino ha un’età compresa fra i 3 e 
gli 8 anni, spettano solo cinque giorni di congedo 
all’anno per ciascun genitore. 

 
 

  Al Sig. Dirigente 
 
 
Il/la  sottoscritt__ ____________________ in 
servizio presso ____________________, con la 
qualifica di ____________________, 

chiede : 
ai sensi dell'art. 47 del T.U. in materia di 
tutela e sostegno della maternità e della 
paternità, D. Lgs. 151/2001  e di quanto 
previsto dal vigente CCNL,  di poter 
assentarsi dal lavoro per giorni ____ dal 
____ al ____, per poter assistere il proprio 
figlio ______,  nato il _________, ammalato. 
Si allega il certificato medico rilasciato 
da……………… 
Distinti saluti 
___________lì __________ 

La richiedente 
N.B. 
* Per i figli di età inferiore a 3 anni le assenze per 
malattia del bambino sono retribuite fino al limite 
di 30 giorni per ciascun anno di età del bambino, 
mentre per quelli da 3 a 8 anni è fissato il limite di 
5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore. 
Entrambe le tipologie di assenze non sono 
retribuite. Quelle fino al III anno tuttavia sono 
coperte integralmente sotto il profilo contributivo. 
Successivamente al III anno sono invece coperte 
parzialmente .L’art. 18/bis, integrativo del CCNL 
94/97 (norma prevalente) ha tuttavia sancito 
che dopo il primo anno di vita del bambino e fino 
al compimento del III anno, la madre o in 
alternativa il padre, hanno diritto in caso di 
malattia.del figlio ad un massimo di 30 giorni di 
assenza retribuita per ciascun anno di età del 
bambino. 
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Ciò senza riduzione di ferie e di anzianità di 
servizio. 
I periodi superiori ai 30 giorni nell’arco del 
secondo e del terzo anno soggiacciono alla 
disciplina della legge così come le assenze per 
malattia nel primo anno di vita. Anche dal terzo 
anno in poi, in assenza di una norma 
contrattuale, si applica la legge. 
*** Dette assenze incidono sulle ferie e sulla 
tredicesima mensilità, ma non sull’anzianità. 
**** La normativa di cui sopra si applica anche ai 
genitori adottivi o affidatari.. Se nell’atto 
dell’adozione o dell’affidamento, il minore ha 
un’età compresa tra i sei ed i dodici anni, le 
assenze per malattia sono concesse per i primi tre 
anni dall’ingresso nel nucleo familiare. 
 
 
 
 
 

33 - DOMANDA DI 
TRASFERIMENTO DEL GENITORE 
CON FIGLI MINORI FINO A 3 ANNI 
 
 
 

All’Amministrazione di appartenenza  
 
 
La sottoscritta _____________ in servizio 
presso _____________, con la qualifica di: 
___________, 

chiede: 
 ai sensi del comma 1, dell’art. 42 bis del D, 
Lgs. 151/2001, di essere assegnata, anche in 
modo frazionato e per un periodo 
complessivamente non superiore a 3 anni, 
presso _____________, ovvero in subordine 
presso____________, sedi queste ubicate nella 
stessa provincia (o regione) nella quale l’altro 
genitore esercita la propria attività lavorativa 
e dove risulta sussistere un posto vacante di 
corrispondente posizione retributiva. 
All’uopo dichiara di essere genitore 
di___________, nato il__________________. 
Si allega certificazione comprovante quanto 
dichiarato. 
Si resta in attesa di cortese sollecito riscontro 
e si porgono distinti saluti. 

(data)___________  
il/la richiedente 

N.B. L’assenso o il dissenso motivato, devono 
essere comunicati entro 30 giorni dalla domanda. 
 
 
 
 

34 - TRASFERIMENTO DI SEDE 
PER SPECIFICHE DISPOSIZIONI 

DI LEGGE 
 
(ESEMPIO L.100 DEL 10/3/87 per le mogli 
dei militari)   

All'amministrazione  
di appartenenza  

 
La sottoscritta ___________ nata il ________ 
in servizio presso __________, con la 
qualifica: ___________, coniugata col Sig. 
____________, militare del _________  in 
servizio presso ______ col grado di _______ 

chiede: 
 ai sensi del comma 1 art. 1 L. 10/3/'87, n. 
100, di essere trasferita o comandata anche 
in soprannumero a _____________, sede 
questa più vicina a quella di servizio del 
coniuge. 
Si allega certificazione comprovante quanto 
dichiarato. 
(data)___________   la richiedente 
 
 
 
 
 
La legge n. 104/92, all’art. 33, prevede una serie 
di agevolazioni, tra le quali, in materia di 
trasferimento, quelle di cui al comma 5 e 6: 
(…) 5. Il genitore o il familiare lavoratore che 
assista con continuità un parente o affine entro il 
terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, 
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al 
proprio domicilio e non può essere trasferito senza 
il suo consenso ad altra sede. 
 6. La persona handicappata maggiorenne in 
situazione di gravità (….) ha diritto a scegliere, 
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al 
proprio domicilio non può essere trasferito senza il 
suo consenso. 
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35 - RICHIESTA DI 
TRASFERIMENTO AI SENSI 

DELLA LEGGE 104/92 
 
 
RACCOMANDATA 
 
 

All’Amministrazione di appartenenza  
 
 
Oggetto: Richiesta di trasferimento ex-legge 
n. 104/92 
 
 
 
Il sottoscritto…………………. nato a 
________. il ______ e residente a _________ 
via ________, dipendente di codesta 
Amministrazione dal ____ con la qualifica di 
_________ , portatore di handicap tutelato 
dalla legge n. 104/92, (oppure: genitore 
affidatario o convivente di parente/familiare 
invalido a cui presta con continuità l’assistenza 
necessaria ed indispensabile del/della sig. 
_________ nato/a il _______ a 
______________ riconosciuto/a portatore di 
handicap in situazione di gravità, come risulta 
dalla certificazione che si allega,  
premesso che risiede assieme alla propria 
famiglia a _____________ e che il proprio 
nucleo familiare è composto da 
____________________________________; 
premesso che l’ufficio presso il quale presta 
servizio, l’Ufficio____________, è stato 
recentemente trasferito da ______________ a 
___________ e che ciò ha comportato disagio 
allo scrivente in ordine soprattutto alla 
necessità di seguire la propria figlia nelle 
varie attività scolastiche;  
(assiste con continuità il parente (affine entro il 
terzo grado) handicappato, con lui convivente),  
considerato che la legge n. 104/92, all’art. 33, 
comma 6, prevede che la condizione di 
portatore di handicap dia diritto a lavorare 
avvicinandosi il più possibile alla propria 
abitazione e che la medesima legge all’art. 21 
stabilisce che i soggetti portatori di handicap 
abbiano, in materia di trasferimento, la 
precedenza rispetto agli altri; 

chiede 

ai sensi della citata legge 104/92 di essere 
trasferito presso gli uffici della 
___________________________________. 
Qualora non fosse possibile disporre 
l’assegnazione presso la sede di __________, 
si indicano in ordine di preferenza, quali sedi 
di possibile trasferimento le seguenti sedi: 
____________________________________. 
Distinti saluti. 
     firma 
 
 
 
 
 

36 – ASSEGNAZIONE 
TEMPORANEA PRESSO ALTRA 

AMMINISTRAZIONE 
(istituto del  “comando”) 

 
 

• All’amministrazione di 
appartenenza- 

• All’amministrazione presso la quale 
si intende essere assegnati 

 
 
Il/la  sottoscritto/a __________________ , 
nato a __________ il __________, residente 
a____________ Via_____________, in 
servizio presso ______________, con 
qualifica__________________, 

chiede 
ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.I. al II CCNL  
di essere assegnato/a temporaneamente 
presso_____________, come peraltro 
espressamente richiesto da tale Ente con 
nota n._______ del_________. 
(Indicare l’eventuale motivazione) 
Distinti saluti. 
Data_________    firma 
 
 
 
N.B. Di norma la durata del comando è di 12 
mesi, rinnovabili una sola volta. 
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37 - RICHIESTA DI 
AUTORIZZAZIONE A 
RISIEDERE ALTROVE 

 
 
 

Al  Sig. Dirigente 
_____________ 

 
 
 
Il/la  sottoscritto/a ___________________ 
nato/a il ___________ in servizio presso 
__________ con la qualifica di __________, 
essendo impossibilitato a risiedere nel 
Comune di ___________, sede del proprio 
Ufficio, a causa dell'impossibilità di 
reperire un alloggio per se e per la 
propria famiglia, ovvero a causa 
_____________________________________ 

chiede, 
ai sensi dell'art.12 del D.P.R. n.3 del 
10.01.'57 di essere autorizzato a risiedere 
presso il Comune di __________, ove il 
sottoscritto avrebbe trovato una adeguata 
soluzione abitativa, al seguente indirizzo 
___________________________________. 
Il sottoscritto si impegna comunque ad 
osservare i propri doveri ed in particolare 
quello del rispetto dell'orario di lavoro. 
Distinti saluti 
__________lì__________ 

     Firma  
 
 
 
N.B. L'obbligo della residenza si concreta 
nell'obbligo di stabilire effettiva e permanente 
dimora nel luogo in cui si trova l'ufficio, e non 
anche nell'obbligo dell'iscrizione anagrafica, la 
mancata regolarizzazione anagrafica comporta 
l'applicazione della sanzione dell'art.11 L.1228 
del 1954, ma non la sanzione disciplinare per 
violazione di un dovere derivante dal rapporto 
d'impiego (Cons. Stato III sez.,17/4/84 n.590, in 
Cons. Stato 1985,I,854.). 
 

38 - RICHIESTA GENERALE PER 
L' OTTENIMENTO DELLE  

150 ORE PER STUDIO 
 
(concedibile al 3% del personale che è in 
servizio all’inizio dell’anno, con 
arrotondamento all’unità superiore) 
 
 

Al Sig. Dirigente  
 
 
Il sottoscritto_________________ in 
servizio presso ____________, con la 
qualifica di ___________________ 
studente- lavoratore iscritto al corso di 
_________________ (universitario post-
universitario, di scuola di istruzione 
primaria, secondaria, di qualificazione 
professionale) 

chiede: 
di poter usufruire di permessi 
straordinari retribuiti, nella misura 
massima di 150 ore annue, ai sensi 
dell'art. 3 del D.P.R. 23 Agosto 1988, n.395 
e dell'art13 del CCNI del secondo CCNL. 
Distinti saluti                                                     
Data_________    firma 
 
 
 
 
 

39 - COMUNICAZIONE DI 
UTILIZZO DI PARTE DELLE 150 

ORE 
 

Al  Sig. Dirigente 
_____________ 

 
 
 
Il/la  sottoscritto/a ___________________ 
nato/a il ___________ in servizio presso 
__________________, con la qualifica di 
___________, posizione economica______ 

Comunica 
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di usufruire di un permesso straordinario 
retribuito il giorno________ dalle ore 
_____ alle ore _____, ai sensi dell'art. 3 
D.P.R. 23 Agosto 1988, n.395 e  dell'art17 
del D.P.R. 17-01-90 n.44., per diritto allo 
studio (150 ore). 
Distinti saluti. 
__________lì___________ 
                                           Il richiedente 
 
 
 
N.B.) E' altresì ammessa la possibilità di 
cumulare i permessi relativi alle 150 ore 
annue, con i permessi retribuiti per la 
partecipazione a concorsi ed esami. 
 
 
 
 
 

40 - AGEVOLAZIONI PER GLI 
STUDENTI LAVORATORI 

 
 

Al Sig. Dirigente  
 
 
Il/la  sottoscritto/a __________________ 
nato/a a _______________ il ___________ in 
servizio presso ______________ con 
qualifica _________, studente- lavoratore  
iscritto al corso ___________ (universitario, 
post-universitario, di scuola di istruzione 
primaria, secondaria, di qualificazione 
professionale), 

chiede 
ai sensi dell’art. 10 della legge n. 300/70 di 
poter  essere collocato in turni di lavoro che 
agevolino la frequenza ai corsi di studio ed 
in particolare di _____________________ 
nonché di essere esonerato 
dall’effettuazione di prestazioni di lavoro 
straordinario.  
Ringrazia e porge distinti saluti. 
__________lì___________ 
                                              Il richiedente 

41 - RICHIESTA DI 
TRASFORMAZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO DA 
TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE 
 
 
 

Al Sig. Dirigente  
 
 
Il sottoscritto ________________ nato il 
__________ in servizio presso __________, 
con la qualifica di _________________, 

chiede 
ai sensi dell’art. 21 del CCNL 1998-2001, 
la trasformazione del proprio contratto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
con orario al ________% dell'ordinario.  
A tal fine dichiara:  
• di essere stato/o assunto/a alle 

dipendenze di codesta 
amministrazione in data _________; 

• di rivestire la qualifica di 
______________ corrispondente al 
livello __________, dell’area_______, 
posizione economica__________; 

• di voler articolare il proprio orario di 
lavoro pari al ____ % dell'orario 
ordinario, nel modo seguente: 
(indicare se verticale o orizzontale, 
con specificazione dettagliata 
dell'orario e del periodo di lavoro); 

• di voler svolgere la seguente attività 
lavorativa subordinata/autonoma: 
(indicare il luogo di svolgimento 
dell'attività); 

• di aver titolo alla trasformazione del 
rapporto di lavoro in via preferenziale 
in relazione alla seguente condizione 
familiare:  
- assistenza a portatore di handicap 

superiore al 70% oppure malato di 
mente oppure anziano non 
autosufficiente (indicare nome e grado 
di parentela); 
- assistenza ai figli minori (indicare il 

nome e la data di nascita di ciascuno); 
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-  altro 
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la 
propria responsabilità di non trovarsi in 
nessuna delle ipotesi di incompatibilità 
previste dalla legge e si impegna a non 
svolgere attività in conflitto con le attività 
istituzionali dell'amministrazione di 
appartenenza.  
Attende pertanto positivo riscontro alla 
presente istanza facendo presente che in 
assenza di provvedimenti 
dell'Amministrazione entro 60 giorni 
dalla presente, la stessa si riterrà accolta 
nei termini sopraindicati. 
Distinti saluti. 
_________lì_________ 

 Il richiedente 
 
 
 
 

42 - COMUNICAZIONE  DI 
FORMALIZZAZIONE  DEL 
RAPPORTO DI LAVORO  

A TEMPO PARZIALE 
 
 
 

Al Sig. Dirigente 
 
 
Il sottoscritto______________ nato/a a 
___________ il ________ in servizio presso 
______ qualifica ______ pos. 
econ.________ 

premesso 
- che con lettera raccomandata o 

domanda ricevuta in data_________ 
chiedeva la trasformazione del 
proprio rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale secondo 
quanto disposto dall'art. 1 L. n. 
662/96; 

- che, non essendo pervenuto alcun 
provvedimento di rigetto della 
predetta domanda entro 
il___________ (indicare la data 

successiva di 60 gg.  al  ricevimento 
della domanda da parte 
dell'amministrazione) la stessa  deve  
intendersi  accolta  ai sensi  dell'art.1, 
comma 58 L. n. 662/96.  

- Ciò  premesso il /la sottoscritto/a  
chiede che codesta Amministrazione 
voglia provvedere alla 
formalizzazione del rapporto di 
lavoro a tempo parziale secondo le 
modalità temporali indicate nella 
domanda. 

- Il/la sottoscritto/a fa altresì presente 
che, in assenza del richiesto 
provvedimento entro gg._______ da 
oggi intenderà a tutti gli effetti 
trasformato il rapporto di lavoro in 
essere in rapporto a tempo parziale e 
svolgerà la propria prestazione 
lavorativa secondo le modalità 
temporali a suo tempo indicate a 
decorrere dal_________     

__________lì___________ 
                                         Il richiedente 
 
 
 
 

43 - RICHIESTA DI 
AUTORIZZAZIONE PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' 
LAVORATIVE ESTERNE 

 
 
 

Al Sig. Dirigente 
 
 
Il/la  sottoscritto/a __________________ 
in servizio presso _________________, con 
la qualifica di ____________ 

chiede 
ai sensi dell’art. 21 del CCNL 1998-2001, di 
essere autorizzato a svolgere, nella vigenza 
dell'attuale rapporto di lavoro, la seguente 
attività subordinata/autonoma: 
____________________________________. 
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A tal fine dichiara:  
- che l'attività di natura subordinata si 

svolgerà alle dipendenze di 
____________ sito in ______________ 

oppure 
- che l'attività di natura autonoma si 

svolgerà in collaborazione con altre 
Pubblica Amministrazione (indicare 
l'altra amministrazione) 

- che tale attività comporta l'iscrizione del 
sottoscritto al seguente Albo 
Professionale; 

- che tale attività avrà natura coordinata e 
continuativa; 

oppure 
- che tale attività avrà natura di 

collaborazione saltuaria ed occasionale; 
- che tale attività non comporta 

incompatibilità a carico del sottoscritto 
ai sensi delle disposizioni vigenti, né 
conflitti con l'attività istituzionale di 
codesta amministrazione; 

- che tale attività avrà natura 
onerosa/gratuita; 

- di aver esercitato la medesima attività, 
in concomitanza con l'attuale rapporto 
di lavoro con l'attuale rapporto di 
lavoro con codesta amministrazione, 
dal _______al _______, sulla base del 
provvedimento autorizzativo emesso 
da________ in data_____ con prot. 
n______; 

 Si attende pertanto positivo riscontro alla 
presente richiesta di autorizzazione 
facendo in ogni caso presente che, sulla 
base di quanto disposto al punto 6) della 
circolare del Ministro della Funzione 
Pubblica n. 3/97 del 19/2/1997, in assenza  
del provvedimento di rigetto della presente 
istanza entro 30 gg. Dalla data odierna, la 
stessa si intenderà accolta nei termini sopra 
specificati. 
Distinti saluti 
__________lì___________ 

Il richiedente 
 
 
 

 
CHE COSA DICE IL CONTRATTO 

ART. 21 ccnl 1998-2001 – 

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito 
relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle 
aree del sistema di classificazione del personale mediante:  
a assunzione nell’ambito della programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; 
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati. 
2. Nel caso del comma 1 lett. b) la trasformazione del 
rapporto di lavo-ro da tempo pieno a tempo parziale avviene 
automaticamente entro 60 gg.dalla ricezione della domanda. 
In essa deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro 
subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai 
fini dei commi da 4 a 7. 
3. L’amministrazione, entro il predetto termine, può, con 
provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del 
rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 6 mesi nei 
casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla 
posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla 
funzionalità del servizio. 
4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, 
qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di 
quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle 
incompatibilità, possono svolgere un’altra attività lavorativa e 
professionale, subordinata o autonoma, anche mediante 
l’iscrizione ad albi professionali. 
5.  (…) 
6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi 
tra l’attività esterna del dipendente con quella della specifica 
attività di servizio ovvero qualora la predetta attività 
lavorativa debba intercorrere con un’amministrazione 
pubblica, l’amministrazione nega la trasformazione del 
rapporto a tempo parziale. 
7. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, 
all’amministrazione nella quale presta servizio l’eventuale 
successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa 
esterna. 
8. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1 
lett. b) il limite percentuale del 25% della dotazione organica 
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna delle 
posizioni economiche inserite nelle aree del sistema di 
classificazione del personale può essere arrotondato per 
eccesso onde arrivare comunque all’unità. Il contingente 
predetto è utilizzato, sino alla sua capienza,  a domanda dei 
dipendenti interessati al part-time  indipendentemente dalla 
motivazione della richiesta con le procedure indicate nei 
commi precedenti.     9. (…) 
10 . Le amministrazioni, in presenza di particolari situazioni 
organizzative o gravi documentate situazioni familiari, 
previamente individuate nel contratto collettivo integrativo, 
possono elevare il contingente di cui al comma 8 di un 
ulteriore 10% massimo. In deroga alle procedure previste da 
detto comma, le domande per la trasformazione del rapporto 
di lavoro – in tali casi – sono presentate con cadenza 
trimestrale ed accolte a valere dal 1 giorno del trimestre 
successivo, ai sensi del comma 2. 
11 . Qualora il numero delle richieste relative ai casi del 
comma 10 ecceda i contingenti fissati in aggiunta, viene data 
la precedenza: 
– ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non 
inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni 
psicofi-siche o affette da gravi patologie, anziani non 
autosufficienti; 
– ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 
12 . L’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a 
tempo parziale, ai sensi del D.Lgs. 152/1997 è comunicata 
per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 
con l’indicazione della durata e dell’articolazione della 
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prestazione lavorativa di cui all’art. 22 secondo quanto 
concordato con l’amm.ne. 
(…) La comunicazione dell’amministrazione è conseguenza 
dell’accordo intercorso tra essa ed il dipendente ai sensi 
dell’art. 22, c. 3 del citato CCNL. (Art. 22, c. 1 CCNL 
integrativo 98-01) . 
 
 
 
 
 

44- PART- TIME: RICHIESTA DI 
RIENTRO ANTICIPATO 

 
 

All’Amministrazione  
di appartenenza 

 
 
Il/la  sottoscritto/a ______________ nato/a 
a___________ il ___________, residente 
in___________, in servizio presso 
_____________, con la qualifica di 
_______________ avendo trasformato il 
lavoro in tempo parziale (al ________%) dal 
_________, come da apposito contratto del 
_________, ed essendovi la disponibilità del 
posto in organico, 

chiede: 
ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del II 
CCNL di poter rientrare anticipatamente 
rispetto al periodo prefissato (biennio) a 
causa dei seguenti motivi: 
_____________________________________ 
Resta in attesa di gradito riscontro e porge 
distinti saluti. 
_________lì__________  
                                            Il richiedente 
 
 
 
 
 

45 – DIPENDENTI ASSUNTI A 
TEMPO PARZIALE: ISTANZA PER 

LA TRASFORMAZIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

PIENO 

 
 

All’Amministrazione  
di appartenenza 

 
Il/la sottoscritt ________________, nato a 
________ il ________ in servizio presso 
__________ con la qualifica di__________,  
- premesso che è stato assunto 
il___________ con rapporto di lavoro a 
tempo parziale, con prestazioni 
lavorative da effettuare il…………. 
e premesso altresì che vi è disponibilità 
del posto in organico,  
considerato che é decorso un triennio 
dalla predetta data di assunzione, 

chiede 
ai sensi dell’art. 22 del CCNI del II CCNL 
1998-2001, la trasformazione del rapporto 
di lavoro a tempo pieno. 
Resta in attesa di cortese gradito riscontro 
e porge distinti saluti. 
__________lì__________ 
 
     firma 
 

46 - RICHIESTA DI REITERARE 
UN ORDINE PER ISCRITTO 

 
 
 

Al Superiore gerarchico 
_____________ 

 
e p.c.  al Sig. Dirigente   

(se diverso dal superiore gerarchico che ha 
dato l'ordine) 

 
 
Il/la  sottoscritto/a _______________ in 
servizio presso ___________, con qualifica 
di _____________, in relazione all'ordine 
di eseguire (fare o non fare) 
_____________, impartitogli verbalmente 
da__________, il_________ ritenendo tale 
ordine ingiusto  
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di dubbia legittimità nella parte in 
cui……….  in quanto in contrasto con la 
norma (citare il riferimento legislativo o 
contrattuale) ovvero in 
quanto______________________________ 

chiede 
che il predetto ordine gli venga reiterato 
per iscritto, come previsto dall'art. 17 del 
D.P.R. 10-01.1957 N. 3. e la informa che 
qualora l’ordine impartito non venga 
rinnovato per iscritto, con l’assunzione di 
ogni responsabilità da parte del superiore 
gerarchico, lo scrivente non vi darà 
esecuzione. 
Si riserva di avanzare le proprie 
rimostranze e declina ogni responsabilità 
per le conseguenze che potrebbero 
derivare a seguito dell’applicazione della 
disposizione impartita. (oppure: qualora 
l’ordine impartito non sarà rinnovato per 
iscritto, con l’assunzione di responsabilità da 
parte del superiore gerarchico, il/la 
sottoscritto/a non vi darà esecuzione). 
data …………………… 
    Il richiedente 
 
 

47 -ESEMPIO DI RISPOSTA  
AD UNA CONTESTAZIONE  

DI ADDEBITO 
 
 
racc. con A. R. 
 

Al Sig. Dirigente  
_____________ 

 
 
Oggetto: risposta a contestazione di 
addebito. 
 
 
Ho ricevuto la Sua del ______ con la quale 
mi si contesta che il giorno _____ alle ore 
____ sarei stato sorpreso dal mio superiore 
gerarchico mentre ___________,  e ciò in 
contrasto coi miei doveri. 

Non metto in dubbio che il Sig. 
_______________ abbia potuto avere l 
impressione che io stessi _______________ e 
che gli ho risposto in forma 
apparentemente poco urbana. Ma La prego 
di tenere presente che a quell'ora io stavo 
_____________ e non ____________, e che 
sentendomi accusato ingiustamente, invece 
di fornire esaurienti spiegazioni ho risposto 
istintivamente. 
Per quanto riguarda la ricorrenza del fatto 
nego nel modo più assoluto, facendo 
presente che non ho mai 
__________________ anzi desidererei che 
coloro, i quali hanno detto il contrario, lo 
ripeta no sotto giuramento, se ne avranno 
coscienza, davanti al giudice dinanzi al 
quale li trascinerò con precisa denuncia di 
diffamazione, così da avere il modo di 
dimostrare, una volta per sempre, la mia 
innocenza e la cattiveria della quale sono 
fatto oggetto. 
 Per quanto sopra, La prego di voler 
archiviare il procedimento. 
 RingraziandoLa per la 
comprensione, la saluto distintamente.   
__________lì___________  

Il dipendente 

48 - RICHIESTA DI ATTI E 
DOCUMENTI RIGUARDANTI 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 

Al Sig. Dirigente  
 
 
Il/la sottoscritt_  ……………………….. nato 
a _________ il_________, in servizio 
presso__________ con la qualifica di 
_____________, avendo  il____________  
ricevuto la nota N.____ da parte del 
__________, con la quale venivano 
contestate allo scrivente  la violazione degli 
artt._____ del CCNL , 

chiede 
ai sensi degli artt. 22 e seguenti della Legge 
N. 241/1990, il rilascio in carta semplice 
degli atti e documenti appresso indicati, 
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nonché di tutti gli altri inseriti nel fascicolo 
disciplinare o comunque relativi al 
procedimento in questione, allo scopo di 
potere fornire adeguate giustificazioni in 
merito alle contestazioni che sono state 
addebitate: 
_____________________________________ 
 Distinti saluti. 
 
Data……………. 

Firma 
 
 
 
 

49- RICHIESTA DI RINVIO DELLA 
DATA FISSATA PER L’AUDIZIONE 

DEL LAVORATORE,  
 
 

Al Sig. Dirigente  
 
 

Il sottoscritto_________________ 
nato/a a ______________ il ___________, 
residente in__________, in servizio presso 
________________, con la qualifica di 
____________, premesso che:  
- il________ con lettera prot. N.____ 

del______ gli/le è stato contestata la 
violazione dell’art._____ del CCNL 

- lo/la scrivente con lettera del______ 
ha chiesto un incontro onde poter 
chiarire la propria posizione con 
l’assistenza del Sig.____________, 
rappresentante dell’organizzazione 
sindacale FLP; 

- con successiva comunicazione il 
sottoscritto veniva convocato per 
l’audizione delle giustificazioni  
all’incontro del_________; 

considerato che il citato rappresentante 
sindacale, a causa di improrogabili 
impegni non è in grado di presenziare 
all’incontro fissato per tale data, 
per quanto sopra il/la sottoscritt_ chiede 
che l’incontro in esame venga anticipato 

al________ oppure posticipato a data 
successiva a quella comunicata, allo 
scopo di consentire al sindacalista di 
assistere lo/la scrivente. 
Con osservanza. 
 
_____(data)_____ 

firma 
 
 
 
 
 

50 - RICHIESTA DI RIDUZIONE 
DELLA SANZIONE DISCIPLINARE 

APPLICABILE 
 
 

Al Sig. Dirigente del 
___________ 

 
 

Il/la  sottoscritto/a _____________ 
nato/a a ____________ il ____________, 
residente in _______________________, in 
servizio presso ________________, con la 
qualifica di ____________, posizione 
economica________  

premesso che:  
- il_________________ con lettera prot. 

N.____ del______ gli/le è stato 
contestata la violazione dell’art._____ 
del CCNL; 

- visto il comma 6 dell’art. 59 del D. 
Lgs. 29 del 03.02.1993, secondo cui con 
il consenso del dipendente la sanzione 
applicabile può essere ridotta, ma che 
in tal caso non è più suscettibile di 
impugnazione, 

con la presente comunica 
- la propria disponibilità a rinunciare 

ad impugnare la sanzione disciplinare 
irrogabile per i fatti contestati a fronte 
della riduzione della sanzione 
disciplinare e chiede pertanto di 
conoscere l’entità della sanzione 
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applicabile in caso di mancata 
impugnazione. 

- Resta in attesa di cortese gradito 
riscontro e porge distinti saluti. 

Data_______________ 
firma 

 
 
 
 

51 - ESEMPIO DI RICORSO  
AL COLLEGIO ARBITRALE  

DI DISCIPLINA 
 
 
RACC. CON A.R. 
 
 

Al Collegio Arbitrale di Disciplina 
Del Ministero………………… 

Roma 
 

Al Coordinatore nazionale 
FLP del Ministero……….. 

Roma 
Il sottoscritto _______________ nato/a a 
________ il _______, residente in 
__________ in servizio presso __________, 
con la qualifica di __________; 
 

premesso 
 

che in data gli è stato notificato il 
provvedimento disciplinare del 
rimprovero verbale a firma del dirigente 
del proprio ufficio Dott.______________, 
ritenendo tale sanzione ingiusta nella 
sostanza, oltre che illegittima sul piano 
formale; 

considerato 
 

quanto previsto dal comma VII dell’art. 
55del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 6 del 
CCNQ 23.01.2001, intende con la presente 
opporsi a tale provvedimento disciplinare 
esercitando il diritto riconosciutogli dalle 
disposizioni contrattuali e di legge, 

impugnando il provvedimento in 
questione; 
tutto ciò premesso e considerato,il 
sottoscritto con la presente 
 

RICORRE 
 

Avverso tale provvedimento disciplinare, 
dichiarando di volersi avvalere 
dell’assistenza della propria associazione 
sindacale, la F.L.P., alla quale con la 
presente conferisce formale mandato. 
Si chiede inoltre l’audizione personale del 
ricorrente. 
Si fa riserva infine di esporre le 
motivazioni di fatto e di diritto, sulla base 
dei quali inoltra la presente impugnativa, 
successivamente, anche mediante la 
produzione di memorie scritte e di prove 
documentali. 
Distinti saluti  
 
Data__________ 
 
     Firma 
 
 
 

52  -  ISTANZA PER IL RISCATTO 
DEI PERIODI DI ASTENSIONE 

FACOLTATIVA PER MATERNITA’ 
AVVENUTE AL DI FUORI DEI 

PERIODI LAVORATIVI 
 
 

Alla sede prov. INPDAP   
di _______________ 

 
 

per il tramite della 
amministrazione di appartenenza 

 
 
OGGETTO: istanza ex D. Lgs. 26.03.01 n. 151 
per il riscatto dei periodi corrispondenti 
all’astensione facoltativa per maternità 
avvenute fuori dal rapporto di lavoro. 
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La sottoscritta _____________________ 
nata il _____________ a _______________, 
residente in ___________________ Via 
___________________ n.____, attualmente 
dipendente a tempo indeterminato presso 
_________________________________ con 
qualifica __________________________; 

premesso 
   che alla data dell’entrata in vigore del 
D. Lgs. 151/01 e cioè il 27.04.2001 era in 
servizio di ruolo presso 
___________________________________; 
   che alla data della presente istanza 
possiede complessivamente cinque anni 
di contribuzione versata in costanza di 
effettiva attività lavorativa; 

chiede 
il riscatto ai fini pensionistici dei periodi 
di astensione facoltativa per maternità al 
di fuori del rapporto di lavoro per una 
durata corrispondente a quella 
dell’astensione facoltativa fruibile in 
costanza di lavoro, cioè per un periodo 
non superiore a 6 mesi per ciascuna 
maternità e nel limite massimo di 5 anni. 
A tal fine, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia di 
documentazione amministrativa e 
consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione 
mendace, 

dichiara 
1) di essere nata a_______________ 

(____) il_________________; 
2) di essere dipendente a tempo 

indeterminato presso ___________; 

3) di essere iscritta al fondo pensioni 
lavoratori dipendenti presso 
codesto Istituto; 

4)  di possedere, alla data di 
presentazione della presente 
istanza, oltre cinque anni di 
contribuzione (utile ai fini 
pensionistici) versata in costanza 
di rapporto di lavoro; 

5) di avere diritto alla contribuzione 
di cui all’art. 25 del decreto 
legislativo 26.03.2001 N. 151 per 
maternità al di fuori del rapporto 
di lavoro, per i seguenti figli: 

 

a) ___________________________________ 
nato il _____________ a________________; 
b) __________________________________ 
nato il _____________ a________________; 
c) ___________________________________ 
nato il _____________ a________________; 
d) __________________________________ 
nato il _____________ a________________; 
e) ___________________________________ 
nato il _____________ a________________; 

6) di essere titolare del seguente 
documento di riconoscimento in 
corso di validità (che si allega alla 
presente in copia): ______________ 
n. ___________ rilasciato/a in data 
______________ da _____________. 

La sottoscritta resta in attesa di riscontro, 
nel rispetto delle prescrizioni di cui alla 
legge 241/90. 
Distini saluti. 
(data)_____________ 
     firma 

 

INFORMATIVA I.N.P.D.A.P. 
 

Aggiornata a gennaio 2002 

P E R I O D I     R I S C A T T A B I L I 
 
 
Cosa consente il riscatto 
Consente di valutare onerosamente, nell'ambito di una gestione previdenziale, periodi o servizi non coperti da 
contribuzione altrimenti non utilizzabili (corso legale degli studi universitari, corsi speciali di perfezionamento o di 
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specializzazione, periodi di servizio prestati anteriormente all'iscrizione facoltativa, periodi previsti da specifiche 
disposizioni di legge...). 
 
Destinatari 
La facoltà di riscatto è attribuita a tutti i lavoratori dipendenti; nel caso di lavoratore deceduto, i destinatari della legge 
sono i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta. 
 
Dipendenti dello Stato 
Sono riscattabili a domanda, con onere a carico dell'interessato, i seguenti periodi e servizi: 

servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'Inps ;  
durata legale corsi universitari (dal 12/7/97 anche se non richiesti per il posto ricoperto): 

- diploma universitario (conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre); 
- diploma di laurea; 
- diploma di specializzazione (che si consegue al termine di un corso non inferiore a due anni); 
- dottorato di ricerca; 
- lauree brevi; 
-  corsi di specializzazione successivi al diploma di scuola media superiore, il cui titolo sia stato chiesto per il posto 
ricoperto; 
- periodi di lavoro all'estero che non siano altrimenti utili a pensione (con ricongiunzione o  totalizzazione); 
- periodi di aspettativa per seguire il coniuge che presta servizio all'estero; 
- periodi di iscrizione ad Albi professionali o pratica richiesti per l'ammissione in servizio; 
-  servizio prestato in qualità di assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle Università o negli 
Istituti di istruzione superiore. 
 
Come si ottiene 
domanda di riscatto, diretta all'Amministrazione di appartenenza, deve essere presentata nei seguenti termini: 
- cessazione per limiti di età: almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età; qualora il dipendente chieda il 
trattenimento in servizio oltre il suddetto limite, la domanda si considera tempestiva se presentata entro due anni 
dall'effettiva cessazione; 
- qualora la cessazione dal servizio abbia luogo per motivi diversi, la domanda deve essere presentata, a pena di 
decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione; 
- nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se in corso nella decadenza di cui al primo punto, l'ufficio 
competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali 
possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio. 
 
Dipendenti iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi, Cpug  
Sono riscattabili: 
- i servizi presso enti iscritti facoltativamente, prestati precedentemente alla data di iscrizione facoltativa; 
- i servizi prestati presso aziende private esercenti un pubblico servizio; 
- i servizi prestati presso enti di diritto pubblico e istituti di credito di diritto pubblico; 
- i periodi di servizio militare da trattenuto e quello da richiamato se anteriore all'iscrizione; 
-  i periodi di studio impiegati per il conseguimento di diplomi sono ammessi a riscatto a condizione che il titolo di 
studio sia espressamente richiesto per l'ammissione al posto ricoperto. Sono riscattabili, pertanto, i seguenti periodi per 
conseguire titoli e diplomi: 
-  i periodi di iscrizione agli albi professionali, esclusivamente per il numero di anni richiesti quale condizione 
necessaria per l'ammissione al posto; 
- i corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali; 
-  corsi di specializzazione del personale laureato in medicina; 
- i periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti; 
-  i corsi, non inferiori ad un anno, di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di istruzione 
secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e di Bolzano; 
- i periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario nelle Università e nelle ASL; 
-  i periodi di tempo trascorsi in qualità di assegnatari di borse di studio a condizione, però, che il rapporto intercorso tra 
l'ente che effettua la formazione e l'assegnatario della borsa di studio si sia svolto con modalità tali da configurare un 
rapporto di lavoro subordinato; 
e i corsi per diplomi di: 
- tecnico fisioterapista; 
- infermiera professionale; 
- ostetrica; 
- assistente sociale; 
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- tecnico della riabilitazione; 
- tecnico in logopedia; 
- vigilatrice d'infanzia; 
- educatore professionale. 
Sono riscattabili i seguenti periodi: 
- diploma di laurea; 
- diploma universitario; 
- diploma di specializzazione; 
- dottorato di ricerca. 
Per le domande presentate dal 12/7/1997, i titoli di studio sopra indicati possono essere valorizzati, mediante riscatto, 
indipendentemente dalla circostanza che siano prescritti per il posto ricoperto, limitatamente al loro periodo di durata 
legale e sempre che sia stato conseguito il relativo titolo. La valutazione dei periodi di studio va effettuata considerata il 
periodo avente come termine iniziale l'anno accademico di immatricolazione all'università. 
 
Periodi riscattabili dai dipendenti iscritti a tutte le forme esclusive (Stato ed Enti Locali)  
Sono riscattabili (vale per tutte le forme di previdenza esclusive), ai sensi del D.lgs. n.564/96 i periodi di: 
- periodi di assenza facoltativa per maternità non coperti da assicurazione che si collochino al di fuori del rapporto di 
lavoro, purché temporalmente successivi al 1/1/1994, riscattabili nella misura massima di cinque anni, a condizione che 
l'assicurato possa far valere 5 anni di versamenti contributivi; 
- periodi successivi al 31/12/1996, nella misura massima di tre anni, in cui il rapporto di lavoro si interrompa o sospenda 
in base a norme di legge o di contratto e che, di conseguenza, siano privi di copertura assicurativa; 
-  periodi successivi al 31/12/1996 di formazione professionale, di studio e di ricerca, privi di copertura assicurativa, 
finalizzati all'acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in 
carriera, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato (si è in attesa di un decreto del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'esatta individuazione dei corsi di formazione professionale, dei periodi di 
studio o di ricerca ammessi a riscatto); 
-  periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, 
successivi al 31/12/1996, non coperti da contribuzione obbligatoria; 
-  periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, successivi al 31/12/1996, non coperti da contribuzione 
obbligatoria, in favore degli iscritti che svolgono attività da lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale. 
 
Sono riscattabili, altresì, i periodi utili al conseguimento di titoli di studio riconosciuti in Italia e rilasciati 
da un Paese membro della Unione Europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del 
medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione. 
 
Come si ottiene 
A domanda da presentare alla Sede Provinciale Inpdap competente per territorio; per gli iscritti alla Cassa degli Statali 
la domanda va presentata all'amministrazione di appartenenza. 
 
Termini per la presentazione della domanda 
La domanda di riscatto può essere presentata all'amministrazione di appartenenza, dai dipendenti di ruolo dalla data di 
assunzione ed entro il 90° giorno dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell'iscritto, la domanda può 
essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione entro il termine di 90 giorni dalla data della morte. L'iscritto, se 
dipendente non di ruolo, può presentare la domanda di riscatto dopo un anno d'iscrizione e entro e non oltre il 90° 
giorno dalla cessazione. Si può presentare più di una domanda di riscatto e si può chiedere la limitazione del riscatto ad 
un numero determinato di anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53  -  ISTANZA DI ACCREDITO 
FIGURATIVO DEI PERIODI 

CORRISPONDENTI 
ALL’ASTENSIONE 

OBBLIGATORIA PER 
MATERNITA’ AVVENUTE AL DI 

FUORI DEI PERIODI LAVORATIVI 
 
 

Alla sede prov. INPDAP   
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di _______________ 
 
 

per il tramite della 
amministrazione di appartenenza 

 
 
OGGETTO: istanza ex D. Lgs. 26.03.01 n. 
151 per il riscatto dei periodi 
corrispondenti all’astensione facoltativa 
per maternità avvenute fuori dal rapporto 
di lavoro. 
 
 
La sottoscritta _____________________ 
nata il _____________ a _______________, 
residente in ___________________ Via 
___________________ n.____, attualmente 
dipendente a tempo indeterminato presso 
_________________________________ con 
qualifica __________________________; 

premesso 
   che alla data dell’entrata in vigore del 
D. Lgs. 151/01 e cioè il 27.04.2001 era in 
servizio di ruolo presso 
___________________________________; 
   che alla data della presente istanza 
possiede complessivamente cinque anni 
di contribuzione versata in costanza di 
effettiva attività lavorativa; 

chiede 
il riconoscimento figurativo ai fini 
pensionistici dei periodi corrispondenti 
all’esercizio del diritto di astensione 
obbligatoria relativi ad eventi verificatisi 
al di fuori del rapporto di lavoro.  
A tal fine, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia di 
documentazione amministrativa, 
consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non 
corrispondente al vero, 

dichiara 
1) di essere nata a________________ 

(____) il _________________; 
2)  di essere dipendente a tempo 

indeterminato presso ___________; 

3) di  essere iscritta al fondo pensioni 
lavoratori dipendenti presso 
codesto Istituto; 

4) di possedere, alla data di 
presentazione della presente 
istanza, oltre cinque anni di 
contribuzione (utile ai fini 
pensionistici) versata in costanza 
di rapporto di lavoro; 

5) di avere diritto alla contribuzione 
di cui all’art. 25 del decreto 
legislativo 26.03.2001 n. 151 per 
maternità al di fuori del rapporto 
di lavoro, per i seguenti figli: 

a) __________________________________ 
nato il _____________ a________________; 
b) __________________________________ 
nato il _____________ a________________; 
c) __________________________________ 
nato il _____________ a________________; 
d) __________________________________ 
nato il _____________ a________________; 
e) __________________________________ 
nato il _____________ a________________; 

6) di essere titolare del seguente 
documento di riconoscimento in 
corso di validità (che si allega alla 
presente in copia): ______________ 
n. ___________ rilasciato/a in data 
______________ da _____________. 

La sottoscritta resta in attesa di riscontro, 
nel rispetto delle prescrizioni di cui alla 
legge 241/90. 
Distini saluti. 
(data)_____________ 
     firma 

54 - RISCATTO, AL FINE DEL 
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, 

DEL PERIODO  DEGLI STUDI 
UNIVERSITARI 

(LAUREA, SPECIALIZZAZIONE O 
DOTTORATO DI RICERCA) 

 
 
 

All'amministrazione di appartenenza 
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Il sottoscritto___________ nato/a a 
_______ il _______, residente in ________ 
in servizio presso _________________, con 
la qualifica di __________ 
 

Chiede: 
 

ai sensi  dell'art. 13 del D.P.R. 29.12.1973, 
n. 1092; della L. 29.11.1982, n. 881, e del 
Decreto L.vo 30.04.'97 n. 184, il riscatto, al 
fine del trattamento di quiescenza, del 
periodo del corso legale degli studi 
universitari dal ________ al _________. 
(A differenza della vecchia normativa è ora 
consentito il riscatto dei predetti titoli di studio a 
prescindere dalla condizione che gli stessi abbiano 
costituito requisito necessario per l'ammissione 
all'impiego). 

A tal fine dichiara che il suddetto 
periodo non è stato valutato da altri 
ordinamenti pensionistici. 
Allegati:  (in carta semplice ) 
- certificato di laurea attestante la data 

immatricolazione, quella del 
conseguimenti del diploma di laurea, 
ovvero di specializzazione o del 
dottorato di ricerca, e la durata legale 
del corso di studi: 

- estratto dell'atto di nascita; 
- fotocopia tesserino di attribuzione del 

codice fiscale. 
Distinti saluti  
Data__________ 
    Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 – ESEMPIO DI DOMANDA PER 
LA CONCESSIONE DELL’EQUO 

INDENNIZZO 
 
 

All’Ufficio presso il quale  
si presta servizio 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________ 
nato/a a _________ il ________ in servizio 
presso ____________, con la qualifica di 
___________, poiché con delibera n. _____ 
del _______ (o comunicazione INAIL) 
_______ veniva riconosciuto affetto di 
infermità ritenuta dipendente da causa di 
servizio ascrivibile alla ctg. _____ della 
tabella A/B annessa al D.P.R. 30.12.1981, 
n.834 

Chiede 
ai sensi dell’art. 22, ultimo comma, del 
CCNL 1994-97 e del D.P.R. N. 461 del 
29.10.2001, la concessione dell'equo 
indennizzo previsto dalla citata categoria 
cui l'infermità è ascritta. 
Si allega: _______ _________ ___________  

Distinti saluti. 
__________lì___________ 

 Il richiedente 
 
 
 
Allegati: 1) Delibera di riconoscimento 

della causa servizio (o 
provvedimento INAIL) 

2) Mandato di patrocinio 
 
 
 
 
N.B.) alla visita medica presso le C.M.O., i 
dipendenti civili devono presentarsi 
accompagnati da un medico di fiducia anche se 
non specialista, come chiarito dal Consiglio di 
stato con parere n. 814/98. 
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DPR n° 461 del 29/10/2001 

Regolamento recante 
semplificazione dei 
procedimenti per il 

riconoscimento della 
dipendenza delle 

infermità da causa di 
servizio, per la 

concessione della 
pensione privilegiata 
ordinaria e dell'equo 

indennizzo. 
 

S T R A L C I O 
 

 
Art. 2  -  Iniziativa a domanda 

1. Il dipendente che abbia subito 
lesioni o contratto infermità o 
subito aggravamenti di infermità 
o lesioni preesistenti, ovvero 
l'avente diritto in caso di morte 
del dipendente, per fare accertare 
l'eventuale dipendenza da causa 
di servizio, presenta domanda 
scritta all'ufficio o comando 
presso il quale presta servizio, 
indicando specificamente la 
natura dell'infermità o lesione, i 
fatti di servizio che vi hanno 
concorso e, ove possibile, le 
conseguenze sull'integrità fisica, 
psichica o sensoriale e 
sull'idoneità al servizio, allegando 
ogni documento utile. Fatto salvo 
il trattamento pensionistico di 
privilegio, la domanda, ai fini 
della concessione dei benefici 
previsti da disposizioni vigenti, 
deve essere presentata dal 
dipendente entro sei mesi dalla 
data in cui si é verificato l'evento 
dannoso o da quella in cui ha 
avuto conoscenza dell'infermità o 
della lesione o dell'aggravamento. 
( … )  3. La presentazione della 
richiesta di equo indennizzo può 
essere successiva o contestuale 
alla domanda di riconoscimento 
di causa di servizio ovvero può 
essere prodotta nel corso del 
procedimento di riconoscimento 
di causa di servizio, entro il 
termine di 10 giorni dalla 
ricezione della comunicazione di 

cui agli artt. 7, c. 2, e 8, c. 2; in 
quest'ultimo caso il procedimento 
si estende anche alla definizione 
della richiesta di equo indennizzo. 
4. La richiesta di equo indennizzo 
deve riguardare la morte o una 
menomazione dell'integrità fisica 
o psichica o sensoriale, di seguito 
denominata menomazione, 
ascrivibile ad una delle categorie 
di cui alla tabella A o alla tabella 
B annesse al D.P.R. 30.12.81, n. 
834, e successive modificazioni; 
la menomazione conseguente ad 
infermità o lesione non prevista in 
dette tabelle é indennizzabile solo 
nel caso in cui essa sia da 
ritenersi equivalente ad alcuna di 
quelle contemplate nelle tabelle 
stesse, anche quando la 
menomazione dell'integrità fisica 
si manifesta entro 5 anni dalla 
cessazione del rapporto 
d'impiego, elevati a 10 anni per 
invalidità derivanti da infermità 
ad eziopatogenesi non definita o 
idiopatica. ( … ) 
6. La richiesta di equo 
indennizzo, fatto salvo quanto 
disposto dai commi precedenti e 
dall'art. 14, c.4, deve essere 
presentata non oltre il termine di 
sei mesi dalla data di notifica o 
comunicazione del 
provvedimento di riconoscimento 
della dipendenza da causa di 
servizio dell'infermità o lesione, 
da cui sia derivata una 
menomazione ascrivibile alle 
tabelle di cui al c.7, ovvero da 
quando si é verificata la 
menomazione in conseguenza 
dell'infermità o lesione già 
riconosciuta dipendente da causa 
di servizio. 
7. Resta ferma la criteriologia 
medico-legale in tema di 
riconoscimento della causa di 
servizio seguita sulla base della 
vigente normativa in materia di 
trattamento pensionistico di 
privilegio, nonché per 
l'applicazione della tabella A o 
della tabella B annesse al D.P.R. 
30.12.81, n. 834, e successive 
modificazioni, o della tabella F1 
annessa al D.P.R.  23.12.78, n. 915. 

 
Art. 3  -  Avvio d'ufficio 

1. L'Amm.ne inizia d'ufficio il 
procedimento per il 
riconoscimento della causa di 

servizio quando risulta che un 
proprio dipendente abbia riportato 
lesioni per certa o presunta 
ragione di servizio o abbia 
contratto infermità nell'esporsi 
per obbligo di servizio a cause 
morbigene e dette infermità siano 
tali da poter divenire causa 
d'invalidità o di altra 
menomazione della integrità 
fisica, psichica o sensoriale. 
2. L'Amm.ne procede d'ufficio 
anche in caso di morte del 
dipendente quando il decesso é 
avvenuto in attività di servizio e 
per fatto traumatico ivi riportato. 

 
Art. 5.  -  Istruttoria 

1. L'ufficio che riceve la 
domanda, cura l'immediato invio, 
unitamente alla documentazione 
prodotta dall'interessato, 
all'ufficio dell'Amm.ne 
competente ad emettere il 
provvedimento finale. 
2. L'ufficio competente ad 
emettere il provvedimento finale, 
entro 30 giorni dal ricevimento 
della domanda, ove rilevi la 
manifesta inammissibilità o 
irricevibilità, respinge la 
domanda stessa con 
provvedimento motivato da 
notificare o comunicare al 
dipendente, entro 10 giorni. 
Fermo restando il termine di 30 
giorni, le competenze di cui al 
presente comma e gli 
adempimenti istruttori di cui ai 
c.3 e 4, possono essere decentrate 
con atto organizzativo interno 
dell'Amm.ne. (…) 
4. Il responsabile dell'ufficio 
presso il quale il dipendente ha 
prestato servizio nei periodi 
interessati al verificarsi di fatti 
attinenti all'insorgenza od 
aggravamento di infermità o 
lesioni corrisponde alle richieste 
istruttorie fornendo gli elementi 
informativi entro 10 gg. dalla 
ricezione della richiesta stessa. 
5. Entro il termine di 10 gg. dalla 
ricezione della comunicazione di 
cui al c.3, il dipendente può 
comunicare l'opposizione alla 
trattazione e comunicazione dei 
dati personali sensibili relativi 
all'oggetto del procedimento, con 
effetto sospensivo del 
procedimento, salvo che non 
abbia già dichiarato, nella 
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domanda stessa o in altra 
comunicazione comunque 
attinente al procedimento, il 
consenso per la trattazione e 
comunicazione dei dati personali 
da parte degli uffici competenti.  

 
Art. 6.  -  Commissione 

1. La diagnosi dell'infermità o 
lesione, comprensiva 
possibilmente anche della 
esplicitazione eziopatogenetica, 
nonché del momento della 
conoscibilità della patologia, e 
delle conseguenze sull'integrità 
fisica, psichica o sensoriale, e 
sull'idoneità al servizio, é 
effettuata dalla Comm.ne 
territorialmente competente in 
relazione all'ufficio di ultima 
assegnazione del dipendente 
ovvero, se il dipendente é 
pensionato o deceduto, alla 
residenza rispettivamente del 
pensionato o dell'avente diritto. 
(…) 4. La Comm.ne, per esigenze 
legate alla complessità 
dell'accertamento sanitario, può 
richiedere la partecipazione alla 
visita, con voto consultivo, di un 
medico specialista. 
5. L'interessato può essere 
assistito durante la visita, senza 
oneri per l'Amm.ne, da un medico 
di fiducia, che non integra la 
composizione della Comm.ne. 
6. La Comm.ne, entro 30 giorni 
dalla ricezione degli atti 
dall'Amm.ne, effettua la visita per 
il tramite di almeno un 
componente e redige processo 
verbale, firmato da tutti i membri. 
Dal verbale debbono risultare le 
generalità del dipendente, la 
qualifica e la firma dei 
componenti della Comm.ne, il 
giudizio diagnostico, gli 
accertamenti e gli elementi 
valutati a fini diagnostici, la 
determinazione della data di 
conoscibilità o stabilizzazione 
dell'infermità da cui derivi una 
menomazione ascrivibile a 
categoria di compenso, nonché 
l'indicazione della categoria 
stessa, il giudizio di idoneità al 
servizio od altre forme di 
inabilità, le eventuali 
dichiarazioni a verbale del 
medico designato dall'interessato, 
i motivi di dissenso del 
componente eventualmente 

dissenziente ed il voto consultivo 
del medico specialista. 
7. Il verbale é trasmesso 
all'Amm.ne competente entro 15 
gg. dalla conclusiva visita. In 
caso di accertamento conseguente 
alla trasmissione di certificazione 
medica ai sensi dell'art. 8, c.1, il 
verbale é inviato direttamente al 
Comitato dalla Commissione, che 
provvede a dare comunicazione 
all'interessato ai sensi del c.2 
dello stesso art. 8. (…) 
9. La data di effettuazione della 
visita é comunicata al dipendente 
con anticipo non inferiore a 10 
giorni. (…) 
10. In caso di giustificata assenza 
del dipendente alla visita, la 
Comm.ne convoca il dipendente 
per una nuova visita da effettuarsi 
entro 30 giorni dalla prima. 
11. In caso di ingiustificata 
assenza del dipendente alla visita, 
la Comm.ne redige processo 
verbale e restituisce gli atti 
all'Amm.ne nel termine di 15 gg.  
12. Il Presidente della Comm.ne, 
in caso di comprovato e 
permanente impedimento fisico 
del dipendente, può disporre 
l'esecuzione della visita 
domiciliare  (…) 

 
Art. 7  -  Incombenze 
dell'Amministrazione 

1. Entro 30 gg. dalla ricezione del 
verbale della Comm.ne, l'ufficio 
competente ad emettere il 
provvedimento finale invia al 
Comitato, oltre al verbale stesso, 
una relazione nella quale sono 
riassunti gli elementi informativi 
disponibili, relativi al nesso 
causale tra l'infermità o lesione e 
l'attività di servizio, nonché 
l'eventuale documentazione 
prodotta dall'interessato. 
2. Al dipendente é data 
comunicazione della trasmissione 
degli atti al Comitato entro i 
successivi 10 giorni, con nota 
nella quale viene indicata anche 
la possibilità dell'interessato di 
presentare richiesta di equo 
indennizzo entro il termine di 10 
giorni dalla ricezione della 
comunicazione, secondo quanto 
stabilito dall'art. 2, c.3, nonché di 
presentare opposizione nello 
stesso termine di 10 giorni, ai 
sensi dell'art. 5, c.5. 

3. Nel caso di impossibilità di 
ulteriore corso del procedimento 
ai sensi dell'art. 6, commi 8 e 11, 
l'ufficio emana il provvedimento 
di accertamento negativo della 
causa di servizio entro 30 giorni 
dalla ricezione della relativa 
comunicazione della Comm.ne e 
lo notifica o comunica, anche in 
via amministrativa, all'interessato 
nei successivi 10 giorni, restando 
salva la possibilità di reiterazione 
della domanda qualora non sia 
decorso il termine di decadenza 
previsto dall'art. 2. 
4. L'ufficio respinge la domanda 
di equo indennizzo, con 
provvedimento motivato, nel 
termine di cui al c.1, quando 
riscontra, a seguito degli 
accertamenti sanitari della 
Comm.ne sulla conoscibilità o 
stabilizzazione dell'infermità o 
lesione, che la domanda é stata 
presentata oltre i termini di 
decadenza. 
 

Art. 8.  -  Presentazione diretta di 
certificazione medica 

1. Al fine dell'accelerazione del 
procedimento, il dipendente o 
l'avente diritto in caso di morte 
del dipendente può presentare, 
contestualmente alla domanda di 
riconoscimento di causa di 
servizio o concessione di equo 
indennizzo, certificazione medica 
concernente l'accertamento 
dell'infermità specificamente 
dichiarata ovvero della causa 
clinica di morte, con le 
indicazioni di cui all'art. 6, c.1, 
rilasciata da una delle 
commissioni mediche operanti 
presso le ASL, secondo quanto 
previsto dall'art. 1, c. 2, della 
legge 15.10.90, n. 295, non oltre 
un mese prima della data di 
presentazione della domanda 
stessa. Il competente ufficio 
dell'Amm.ne, ove non sussistano 
condizioni di inammissibilità o 
irricevibilità, inoltra la domanda e 
la certificazione medica alla 
Commissione ed al Comitato 
entro il termine di 30 gg. dalla 
ricezione della domanda stessa, 
allegando per il Comitato la 
relazione di cui all'art. 7, c.1. 
2. Al dipendente é data 
comunicazione della trasmissione 
degli atti al Comitato entro i 
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successivi 10 gg., con nota nella 
quale viene indicata anche la 
possibilità dell'interessato di 
presentare richiesta di equo 
indennizzo entro il termine di 10 
gg. dalla ricezione della 
comunicazione, secondo quanto 
stabilito dall'art. 2, c. 3, nonché di 
presentare opposizione nello 
stesso termine di 10 gg., ai sensi 
dell'art. 5, c. 5. 
3. L'effettuazione della visita di 
cui al comma 1 é disposta, previa 
richiesta del medico di base, 
dall'A.S.L., territorialmente 
competente secondo i criteri 
indicati all'art. 6, c. 1. Alla visita 
il dipendente può farsi assistere 
da un medico di fiducia, senza 
oneri per l'Amm.ne. 
4. La richiesta di cui al c.3 non ha 
effetti interruttivi o sospensivi 
sulla decorrenza dei termini di cui 
all'art. 2. 

 
Art. 11 - Pareri del Comitato 

1. Il Comitato accerta la 
riconducibilità ad attività 
lavorativa delle cause produttive 
di infermità o lesione, in 
relazione a fatti di servizio ed al 
rapporto causale tra i fatti e 
l'infermità o lesione. 
2. Entro 60 gg. dal ricevimento 
degli atti, il Comitato, nel giorno 
fissato dal Presidente, sentito il 
relatore, si pronuncia sulla 
dipendenza dell'infermità o 
lesione da causa di servizio con 
parere da comunicare entro 15 
giorni all'Amm.ne. 
3. Il parere é motivato ed é 
firmato dal Presidente (...) 
4. Entro 20 giorni dal ricevimento 
degli atti, il Comitato può 
richiedere supplementi di 
accertamenti sanitari alla 
Comm.ne medica prevista dall'art. 
6 o ad una delle Comm.ni di cui 
all'art.9, (…); la visita medica é 
effettuata nel rispetto dei termini 
e delle procedure di cui ai predetti 
articoli. Salvi i casi di 
impossibilità di ulteriore corso 
del procedimento ai sensi dell'art. 
6, c.8 e 11, il verbale della visita 
medica é trasmesso direttamente 
al Comitato entro 15 gg.; il 
Comitato si pronuncia ai sensi del 
comma 2 entro 30 gg. dalla 
ricezione del verbale. 

 

Art. 12  -  Unicità di 
accertamento 

1. Il riconoscimento della 
dipendenza da causa di servizio 
dell'infermità o lesione costituisce 
accertamento definitivo anche 
nell'ipotesi di successiva richiesta 
di equo indennizzo e di 
trattamento pensionistico di 
privilegio. 
 
Art. 13 - Atti per via telematica 
 (…) 3. É in facoltà del dipendente 
chiedere, in qualunque stato del 
procedimento, che la 
comunicazione allo stesso degli 
atti, da parte dei competenti uffici, 
avvenga per via telematica, 
fornendo a tal fine i dati necessari. 
(…) 
 
Art. 14 - Termini e competenza 
1. L'Amm.ne si pronuncia sul 
solo riconoscimento di infermità 
o lesione dipendente da causa di 
servizio, su conforme parere del 
Comitato, anche nel caso di 
intempestività della domanda di 
equo indennizzo ai sensi dell'art. 
2, entro 20 gg. dalla data di 
ricezione del parere stesso. Entro 
lo stesso termine l'Amm.ne che, 
per motivate ragioni, non ritenga 
di conformarsi a tale parere, ha 
l'obbligo di richiedere ulteriore 
parere al Comitato, che rende il 
parere entro 30 gg. dalla ricezione 
della richiesta; l'Amm.ne adotta il 
provvedimento nei successivi 10 
gg. motivandolo conformemente 
al parere del Comitato. 
2. Il provvedimento finale é 
adottato nel rispetto dei termini 
procedimentali previsti dal 
presente regolamento ed é 
notificato o comunicato, anche 
per via amministrativa, allo 
interessato nei successivi 15 gg. 
(…) 4. Entro 5 anni dalla data di 
comunicazione del 
provvedimento di cui al c.3, il 
dipendente, in caso di 
aggravamento della 
menomazione della integrità 
fisica, psichica o sensoriale per la 
quale é stato concesso l'equo 
indennizzo, può per una sola 
volta chiedere all'Amm.ne la 
revisione dell'equo indennizzo già 
concesso, secondo le procedure 
indicate dal presente 
regolamento. (…) 

 

Art. 15  -   
Accertamenti di inidoneità ed 

altre forme di inabilità 
1. Ai fini dell'accertamento delle 
condizioni di idoneità al servizio, 
l'Amm.ne sottopone il dipendente 
a visita della Comm.ne 
territorialmente competente  (…). 
3. In conformità all'accertamento 
sanitario di inidoneità assoluta a 
qualsiasi impiego e mansione, 
l'Amm.ne procede, entro 30 gg. 
dalla ricezione del verbale della 
Comm.ne, alla risoluzione del 
rapporto di lavoro e all'adozione 
degli atti necessari per la 
concessione di trattamenti 
pensionistici alle condizioni 
previste dalle vigenti disposizioni 
in materia. 

 
Art. 16  -  Accelerazione di 

procedure 
1. L'Amm.ne non può chiedere 
pareri, anche  tecnici, ulteriori 
rispetto a quelli previsti 
espressamente dal presente 
regolamento né dispone 
accertamenti o acquisisce atti 
salvo comprovate necessità 
emergenti nel corso dell'istruttoria. 
In tal caso il termine per la 
definizione del procedimento resta 
sospeso per 30 gg. 

 
Art. 17  -  Trattamenti 

pensionistici di privilegio 
1. Per i procedimenti di 
riconoscimento di causa di 
servizio, a fini di trattamento 
pensionistico di privilegio, 
nonché di stati invalidanti al 
servizio o di inabilità non 
dipendenti da causa di servizio, 
sempre per fini pensionistici, dei 
dipendenti civili e militari dello 
Stato, si seguono le procedure 
indicate dal presente regolamento 
e dalle disposizioni di cui al 
D.P.R. 29.12.73, n. 1092, non 
abrogate a seguito dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, 
fino all'assunzione da parte 
dell'Istituto nazionale di 
previdenza per i dipendenti 
dell'Amm.ne pubblica 
(I.N.P.D.A.P.) dei relativi 
procedimenti, sulla base dei 
regolamenti da adottare ai sensi 
dell'art. 3, comma 5, del decreto 
legislativo 30.06.94, n. 479. (…) 
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56 - RICHIESTA DI RIMBORSO 
SPESE PER  CONCESSIONE EQUO 

IDENNIZZO 
 
 
 

All'amministrazione 
            (Ente amministrante) 

 
 
 
Il sottoscritto_________________ nato/a 
a___________ il ___________, residente in 
______________, via ____________ n.___, 
in servizio presso _________________, con 
la qualifica di _______________________, 
premesso che il giorno _________ si è 
presentato alla C.M.O. di  ___________ 
per essere sottoposto a visita medica 
relativamente alla richiesta di equo 
indennizzo presentata dallo scrivente; e 
premesso altresì che a tale visita si è 
presentato accompagnato da un proprio 
medico di fiducia, come prescritto e come 
peraltro risulta agli atti, sostenendo in tal 
modo un costo aggiuntivo pari a Euro 
____________ (______________________). 
Tutto ciò premesso il/la  sottoscritto/a 
 

Chiede: 
 

Il rimborso della spesa sostenuta che ai 
sensi del  D.P.R. 17-02-1992 nonché della 
Circolare IGOP/Tesoro n. 84 del 13-11-
1997, è rimborsabile nel limite massimo di   
Lire 250.000 (duecentocinquantamila). 

Allega alla presente: 
- originale della fattura/ricevuta del 

medico; 
- copia conforme del verbale della 

C.M.O. 
- (eventuale ulteriore certificazione).  
__________lì___________  

  Il richiedente 
 
 

57 - DOMANDA DI 
RICONOSCIMENTO DI 

INFERMITA' DIPENDENTE DA 
CAUSA DI SERVIZIO 

 
 
 

All'Amministrazione  
di appartenenza  

 
 
Il/la  sottoscritto/a __________________ 
nato/a a _____________ il ___________ in 
servizio  presso ________________ con la 
qualifica di ____________venuto a 
conoscenza di essere affetto da _______ 
(indicare specificatamente la natura della 
infermità o della lesione) _____ e ritenendo 
che tale infermità sia da porre in diretto 
nesso di causalità o concausalità con il 
servizio svolto dal _________  al ________ 
nelle seguenti condizioni di lavoro 
____________________________________  

Chiede 
ai sensi del DPR 686/57, del DPR 349/94 e 
della vigente normativa in materia, peraltro 
confermata dal comma III dell’art. 22 del 
CCNL 1994-97, che l'infermità venga 
riconosciuta come contratta in servizio e 
dipende da causa o concausa di servizio. 
Nomina quale medico di fiducia il dott. 
___________, residente in _________, quale 
componente della Commissione Medica 
Ospedaliera.  
Chiede inoltre il rimborso di tutte le spese 
sostenute comprese quelle (eventuali) per 
ricoveri e protesi.  
Si allegano i seguenti documenti: 
____________________________________ 
__________lì___________ 
                                                   Il richiedente 
 
 
 
N.B. Sono tuttora applicabili gli artt. da 42 a 
46 del DPR 686/57 che prevedono il rimborso 
delle spese sostenute per curare malattie 
dipendenti da cause di servizio. 
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58 - RICHIESTA  PENSIONE DI 
INABILITA' 

 
 
 
ALL'AMM.NE O ENTE COMPETENTE 

ALLA LIQUIDAZIONE DEL 
TRATTAMENTO PENSIONISTICO 

ORDINARIO 
 
(per il tramite dell'Ufficio  presso il 
quale si è prestatol'ultimo servizio) 
 
 
 
Il/la  sottoscritto/a ___________________ 
nato/a a ______________ il ________ e 
residente a_______________ 
via___________ n._____, ex dipendente 
dell'Ufficio __________________ fino al 
_________ con la qualifica di __________ e 
da tale incarico cessato il_______ per 
infermità non dipendente da causa di 
servizio, come risulta agli atti 
dell'Amministrazione ____________;  
 

Chiede 
 
la concessione della pensione di inabilità, 
ai sensi dell'art.2, comma XII, della legge 
n. 335 del '95 e del D.M. 08.05.1997 n. 187. 
A tal fine dichiara: 
- di essere in possesso di un'anzianità 

contributiva pari ad anni_______ e 
mesi________ (almeno 5 anni, di cui 
almeno 3 nel quinquennio precedente alla 
decorrenza della pensione di inabilità); 

- di essere stato riconosciuto in stato di 
assoluta e permanente impossibilità a 
svolgere qualsiasi attività lavorativa, 
come da allegata certificazione delle 
competenti  autorità sanitarie. 

Distinti saluti. 
__________lì___________ 

 
Il richiedente 

 

59  - ISTANZA PER L’ACCESSO DEI 
SOGGETTI DISABILI AGLI 

STRUMENTI INFORMATICI 
 
 

All'Amministrazione  
di appartenenza  

 
e p.c. Alla RSU 

Sede 
 
 

l/la  sottoscritto/a _______________ 
nato/a a _____________ il ___________ in 
servizio presso ______________ con la 
qualifica di ______________ , assunto ai 
sensi della legge…………, in quanto 
affetto da ……………………….,  
 

chiede 
 

ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge 
09.01.2004 (“Disposizioni per favorire 
l’accesso dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici”) di mettere a 
disposizione dello scrivente la 
strumentazione hardware e software e la 
tecnologia assistita adeguata alla 
disabilità del sottoscritto, allo scopo di 
consentirgli accesso alla strumentazione 
ed alla tecnologia informatica, in 
relazione alle mansioni effettivamente 
svolte. 
Si chiede in particolare:  _______________ 

Si fa presente che lo scrivente è 
disponibile a frequentare i relativi corsi di 
formazione che codesta amministrazione, 
ai sensi dell’art. 8 della citata legge, ha 
l’obbligo di predisporre. 

Si resta in attesa di cortese gradito 
riscontro e si porgono distinti saluti. 
__________lì___________ 

 
Il richiedente 
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60 -DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 
 
 
 
 

         Al __________________ 
____________________ 

 
 
 
Il/la  sottoscritto/a __________________________ nato/a a ______________ il ___________ 
in servizio presso _________________ con qualifica_____________  
 

Chiede: 
 

1. l'attribuzione 
2. la rideterminazione dell'assegno per il nucleo  familiare, ai sensi della L. 153/88, a 
decorrere dal _____________. 
All'uopo dichiara: 
che il proprio nucleo  familiare, compreso il sottoscritto, è composto  come segue: 
  cognome e nome     relazione di parentela       data di nascita 
 
1) _________________         _(il richiedente) __           ____________ 
2) _________________         _______________              ____________ 
3) _________________         _______________              ____________ 
4) _________________         _______________              ____________ 
5) _________________         _______________              ____________ 
6) _________________         _______________              ____________ 
 
(indicare l'eventuale infermità, invalidità o altre condizioni utili ai fini del riconoscimento 
dell'assegno: vedovi, divorziati, separati  ecc. purché legalmente riconosciuti)  
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni 
false, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie indicate sono complete e  
veritiere. Il sottoscritto si impegna a segnalare le variazioni della situazione dichiarata 
entro 30 giorni dalla variazione stessa.  
 
Data __________   

           firma _____________ 
 
 
Al fine suindicato il sottoscritto, a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia in caso di dichiarazioni mendaci, rilascia la seguente 
dichiarazione concernente i redditi - assoggettabili all'IRPEF, compresi quelle a tassazione 
separata, al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni d'imposta, nonché i redditi 
esenti da imposta o assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, in quanto di 
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importo superiore ad Euro1.032,91 annui (già lire 2.000.000) percepiti dai componenti il 
proprio nucleo familiare prima indicati, nell'anno 2003 . 
 
 
Redditi  Dichiarante    Coniuge non   familiari inabili  totali 

                  separato      a carico 
 
redditi e lavoro ___________  ___________  ______________   _______ 
dipendente e   
assimilati 
 
redditi a tassazione ___________  ___________  ______________   _______ 
separata 
 
altri redditi ___________  ___________  ______________   _______ 
 
redditi esenti           ___________  ___________  ______________   _______ 
 
totali  ___________  ___________  ______________   _______ 
 

reddito complessivo      _____________ 
 
 
   firma ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 

61 - DETRAZIONE D'IMPOSTA 
   
 
 

  Alla Direzione Provinciale 
           del Tesoro di 

        _________________  
 
 
Il/la  sottoscritto/a ____________________________ nato/a a __________________ il 
_____________ in servizio presso ______________________________  - a conoscenza delle 
disposizioni di cui all'art.2 del D.L. 57/86 convertito nella L. 121/86,  

dichiara: 
di aver diritto alle seguenti detrazioni d'imposta con decorrenza dal ___________________ 
1. detrazione fissa 
2. per il coniuge ( specificare dati anagrafici) 
3. per n. ______ figli  
4. per n. ______ altre persone (specificare dati anagrafici e parentela) 
a) ______________________________________________________       
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b) ______________________________________________________   
c) ______________________________________________________    
d) ______________________________________________________        
e) ______________________________________________________       
 
 
(indicare l'eventuale infermità, invalidità o altre condizioni utili ai fini del riconoscimento 
dell'assegno: vedovi, divorziati, separati  ecc. purché legalmente riconosciuti)  
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni false, 
dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie indicate sono complete e veritiere. Il 
sottoscritto si impegna a segnalare le variazioni della situazione dichiarata entro 30 giorni 
dalla variazione stessa.  
 
Data __________        firma _____________ 
 
Al fine suindicato il sottoscritto, a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia in caso di dichiarazioni mendaci, rilascia la seguente dichiarazione 
concernente i redditi - assoggettabili all'IRPEF, compresi quelle a tassazione separata, al lordo 
degli oneri deducibili e delle detrazioni d'imposta, nonché i redditi esenti da imposta o 
assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, in quanto di importo superiore ad 
Euro……………………. annue - percepiti nell'anno ______ dai componenti il proprio nucleo  
familiare indicati al punto A: 
 
Redditi  Dichiarante    Coniuge non   familiari inabili  totali 

                  separato       a carico 
 
redditi e lavoro ___________  ___________  ______________   _______ 
dipendente e   
assimilati 
 
redditi a tassazione ___________  ___________  ______________   _______ 
separata 
 
altri redditi ___________  ___________  ______________   _______ 
 
redditi esenti           ___________  ___________  ______________   _______ 
 
totali  ___________  ___________  ______________   _______ 
 

reddito complessivo      _____________ 
 
 

       firma ____________________ 
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62 - DIMISSIONI DALL’IMPIEGO 
 
 
(Racc. con A.R.) 
 
 

All’Amministrazione  
di appartenenza 

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________, nat_ 
a ___________ il ___________ dipendente 
di codesta Spett.le Amministrazione ed in 
servizio presso l'Ufficio di 
______________, con la qualifica 
di………………., posizione 
economica__________ 

- PREMESSO CHE - 
ha già acquisito i requisiti pensionistici 
per il collocamento in quiescenza (oppure 
che ha vinto, ad esempio, il concorso  
presso_______________);  

CONSIDERATO CHE 
intende pertanto risolvere il rapporto di 
lavoro intercorrente con codesta 
Amministrazione,  
VISTO l'articolo ____ del vigente C.C.N.L. 
 

TUTTO CIO' PREMESSO E 
CONSIDERATO 

 
il/la sottoscritto/a rassegna formalmente, 
con la presente, le proprie dimissioni 
dall’impiego e chiede di cessare dal 
servizio alla scadenza del periodo di 
preavviso contrattualmente previsto e 
cioè il giorno_______________ 
Confidando in un positivo riscontro della 
presente si comunica che il/la 
sottoscritto/a continuerà a prestare 
servizio fino a quando non verrà 
comunicata l’accettazione delle 
dimissioni.  
Distinti saluti.  
Data……………………    

 
Firma dell'interessato/a 

63 - DOMANDA DI 
RIAMMISSIONE IN SERVIZIO 

 
 
(Racc. con A.R.) 
 

All’Amministrazione  
di appartenenza 

 
 
Il sottoscritto ___________ nato a _________ 
il _______, dipendente di codesta Amm.ne, 
presso l’Ufficio ________, dal _____ al _____ 
con la qualifica ________, PREMESSO CHE 
- il _______ presentava domanda di riscatto 
del periodo dal _____ al _____ (oppure 
faceva effettuare dall’Ente di Patronato il 
calcolo dei servizi effettuati),- in data 
______ confidando in un positivo riscontro 
di tale istanza (oppure ritenendo 
erroneamente di avere maturato i requisiti 
pensionistici per il collocamento in 
quiescenza) ha presentato domanda di 
dimissioni; CONSIDERATO CHE da 
informazioni assunte presso i competenti 
Enti Previdenziali risulta peraltro che 
l’istante non ha ancora acquisito i requisiti 
pensionistici per il collocamento in 
quiescenza,  

Chiede 
ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.Integrativo 
stipulato il 31.01.2001, di essere riammesso 
in servizio, ricostituendo il rapporto di 
lavoro nel ruolo e nella qualifica cui 
apparteneva al momento della cessazione 
dal servizio con decorrenza di anzianità 
dalla data di emanazione del 
provvedimento di riammissione in servizio. 
Confidando in un favorevole riscontro 
della presente si porgono distinti saluti. 
(data)_______   firma 
 
 
N.B. La ricostituzione che è subordinata alla 
disponibilità di posti nella dotazione organica, va 
richiesta entro 5 anni dalla data delle dimissioni o 
dalla risoluzione per motivi di salute. 
L’amministrazione deve pronunciarsi in modo 
motivato entro 6  giorni dalla richiesta. 
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LEGGE 20 maggio 1970, n. 300  -  (Statuto dei lavoratori) 

Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale 
nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento. 

 
S t r a l c i o 

 
 
 
 

Articolo 42  
del Decreto Legislativo  

N. 165/2001 
Diritti e prerogative sindacali 

nei luoghi di lavoro  
 
1. Nelle pubbliche 
amministrazioni la liberta' e 
l'attivita' sindacale sono 
tutelate nelle forme previste 
dalle disposizioni della legge 
20 maggio 1970, n. 300, e 
successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
 

Articolo 51 
del Decreto Legislativo  

N. 165/2001 
Disciplina del rapporto di 

lavoro 
 
2. La legge 20 maggio 1970, 
n. 300, e successive 
modificazioni ed integrazioni, 
si applica alle pubbliche 
amministrazioni a prescindere 
dal numero dei dipendenti. 
 
 

 

ART. 1  
Libertà di opinione. 
I lavoratori, senza distinzione di 
opinioni politiche, sindacali e di 
fede religiosa, hanno diritto, nei 
luoghi dove prestano la loro 
opera, di manifestare liberamente 
il proprio pensiero, nei rispetto 
dei principi della costituzione e 
delle norme della presente legge.  

 
ART. 3  
Personale di vigilanza. 
I nominativi e le mansioni 
specifiche del personale addetto 
alla vigilanza dell'attività 
lavorativa debbono essere 
comunicati ai lavoratori 
interessati.  
 
ART. 4  
Impianti audiovisivi. 
È vietato l'uso di impianti 
audiovisivi e di altre 
apparecchiature per finalità di 
controllo a distanza dell'attività 
dei lavoratori.  
Gli impianti e le apparecchiature 
di controllo che siano richiesti da 
esigenze organizzative e 
produttive ovvero dalla sicurezza 
del lavoro, ma dai quali derivi 
anche la possibilità di controllo a 
distanza dell'attività dei 
lavoratori, possono essere 
installati soltanto previo accordo 
con le rappresentanze sindacali 
aziendali, oppure, in mancanza di 
queste, con la commissione 
interna.  
In difetto di accordo, su istanza 
del datore di lavoro, provvede 
l'Ispettorato del lavoro, dettando, 
ove occorra, le modalità per l'uso 
di tali impianti. Per gli impianti e 
le apparecchiature esistenti, che 
rispondono alle caratteristiche di 
cui al secondo comma del 
presente articolo, in mancanza di 
accordo con le rappresentanze 
sindacali aziendali o con la 
commissione interna, l'Ispettorato 
del lavoro provvede entro un 
anno dall'entrata in vigore della 
presente legge, dettando 
all'occorrenza le prescrizioni per 
l'adeguamento e le modalità di 
uso degli impianti suddetti.  
Contro i provvedimenti 
dell'Ispettorato dei lavoro, di cui 

ai precedenti secondo e terzo 
comma, il datore di lavoro, le 
rappresentanze sindacali aziendali 
o, in mancanza di queste, la 
commissione interna, oppure i 
sindacati dei lavoratori di cui al 
successivo art. 19 possono 
ricorrere, entro 30 giorni dalla 
comunicazione del 
provvedimento, al Ministro per il 
lavoro e la previdenza sociale.  
 
ART. 7.  
Sanzioni disciplinari. 
Le norme disciplinari relative alle 
sanzioni alle infrazioni in 
relazione alle quali ciascuna di 
esse può essere applicata ed alle 
procedure di contestazione delle 
stesse, devono essere portate a 
conoscenza dei lavoratori 
mediante affissione in luogo 
accessibile a tutti.  
Esse devono applicare quanto in 
materia é stabilito da accordi e 
contratti di lavoro ove esistano.  
Il datore di lavoro non può 
adottare alcun provvedimento 
disciplinare nei confronti del 
lavoratore senza avergli 
preventivamente contestato 
l'addebito e senza averlo sentito a 
sua difesa.  
Il lavoratore potrà farsi assistere 
da un rappresentante 
dell'associazione sindacale cui 
aderisce o conferisce mandato.  
(…) 
 
ART. 8.  
Divieto di indagini sulle 
opinioni. 
E' fatto divieto al datore di lavoro, 
ai fini dell'assunzione, come nel 
corso dello svolgimento del 
rapporto di lavoro, di effettuare 
indagini, anche a mezzo di terzi, 
sulle opinioni politiche, religiose 
o sindacali del lavoratore, nonché 
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su fatti non rilevanti ai fini della 
valutazione dell'attitudine 
professionale del lavoro.  
 
ART. 9.  
Tutela della salute e 
dell'integrità fisica. 
I lavoratori, mediante loro 
rappresentanze, hanno diritto di 
controllare l'applicazione delle 
norme per la prevenzione degli 
infortuni e delle malattie 
professionali e di promuovere la 
ricerca, l'elaborazione e 
l'attuazione di tutte le misure 
idonee a tutelare la loro salute e la 
loro integrità fisica.  
 
ART. 10. 
Lavoratori studenti. 
I lavoratori studenti, iscritti e 
frequentanti corsi regolari di 
studio in scuole di istruzione 
primaria, secondaria e di 
qualificazione professionale, 
statali, pareggiate o legalmente 
riconosciute o comunque abilitate 
al rilascio di titoli di studio legali, 
hanno diritto a turni di lavoro che 
agevolino la frequenza ai corsi e 
la preparazione agli esami e non 
sono obbligati a prestazioni di 
lavoro straordinario o durante i 
riposi settimanali.  
I lavoratori studenti, compresi 
quelli universitari, che devono 
sostenere prove di esame, hanno 
diritto a fruire di permessi 
giornalieri retribuiti.  
Il datore di lavoro potrà 
richiedere la produzione delle 
certificazioni necessarie 
all'esercizio dei diritti di cui al 
primo e secondo comma.  
 
ART. 11.  
Attività culturali, ricreative e 
assistenziali. 
Le attività culturali, ricreative ed 
assistenziali promosse 
nell'azienda sono gestite da 
organismi formati a maggioranza 
dai rappresentanti dei lavoratori. 
Le rappresentanze sindacali 
aziendali, costituite a norma 
dell'art. 19, hanno diritto di 
controllare la qualità del servizio 
di mensa secondo modalità 
stabilite dalla contrattazione 
collettiva.  
 
ART. 13.  

Mansioni del lavoratore. 
L'art. 2103 del codice civile è 
sostituito dal seguente: 
"Il prestatore di lavoro deve 
essere adibito alle mansioni per le 
quali è stato assunto o a quelle 
corrispondenti alla categoria 
superiore che abbia 
successivamente acquisito ovvero 
a mansioni equivalenti alle ultime 
effettivamente svolte, senza 
alcuna diminuzione della 
retribuzione.  
Nel caso di assegnazione a 
mansioni superiori il prestatore ha 
diritto al trattamento 
corrispondente all'attività svolta, 
e l'assegnazione stessa diviene 
definitiva, ove la medesima non 
abbia avuto luogo per 
sostituzione di lavoratore assente 
con diritto alla conservazione del 
posto, dopo un periodo fissato dai 
contratti collettivi, e comunque 
non superiore a tre mesi.  
Egli non può essere trasferito da 
una unità produttiva ad un'altra se 
non per comprovate ragioni 
tecniche, organizzative e 
produttive.  
Ogni patto contrario è nullo."  
 
ART. 14.  
Diritto di associazione e di 
attività sindacale. 
Il diritto di costituire associazioni 
sindacali, di aderirvi e di svolgere 
attività sindacale, è garantito a 
tutti i lavoratori all'interno dei 
luoghi di lavoro.  
 
ART. 15.  
Atti discriminatori. 
È nullo qualsiasi patto od atto 
diretto a: 
a) subordinare l'occupazione di 
un lavoratore alla condizione che 
aderisca o non aderisca ad una 
associazione sindacale ovvero 
cessi di farne parte;  
b) licenziare un lavoratore, 
discriminarlo nella assegnazione 
di qualifiche o mansioni, nei 
trasferimenti, nei provvedimenti 
disciplinari, o recargli altrimenti 
pregiudizio a causa della sua 
affiliazione o attività sindacale 
ovvero della sua partecipazione 
ad uno sciopero.  
Le disposizioni di cui al comma 
precedente si applicano altresì ai 
patti o atti diretti a fini di 

discriminazione politica o 
religiosa.  
 
ART. 16.  
Trattamenti economici collettivi 
discriminatori. 
È vietata la concessione di 
trattamenti economici di maggior 
favore aventi carattere 
discriminatorio a mente dell'art. 
15.  
Il pretore, su domanda dei 
lavoratori nei cui confronti è stata 
attuata la discriminazione di cui 
al comma precedente o delle 
associazioni sindacali alle quali 
questi hanno dato mandato, 
accertati i fatti, condanna il datore 
di lavoro al pagamento, a favore 
del Fondo adeguamento pensioni, 
di una somma pari all'importo dei 
trattamenti economici di maggior 
favore illegittimamente 
corrisposti nel periodo massimo 
di un anno.  
 
ART. 17.  
Sindacati di comodo. 
È fatto divieto ai datori di lavoro 
e alle associazioni di datori di 
lavoro di costituire o sostenere, 
con mezzi finanziari o altrimenti, 
associazioni sindacali di 
lavoratori.  
 
ART. 19.  
Costituzione delle 
rappresentanze sindacali 
aziendali. 
Rappresentanze sindacali 
aziendali possano essere costituite 
ad iniziativa dei lavoratori in ogni 
unità produttiva nell'ambitodelle 
associazioni sindacali che siano 
firmatarie di contratti collettivi di 
lavoro applicati nella unità 
produttiva.  
Nell'ambito di aziende con più 
unità produttive le rappresentanze 
sindacali possono istituire organi 
di coordinamento.  
 
ART. 20.  
Assemblea. 
I lavoratori hanno diritto di 
riunirsi, nella unità produttiva in 
cui prestano la loro opera, fuori 
dell'orario di lavoro, nonché 
durante l'orario di lavoro, nei 
limiti di dieci ore annue, per le 
quali verrà corrisposta la normale 
retribuzione.  
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Migliori condizioni possono 
essere stabilite dalla 
contrattazione collettiva. 
Le riunioni - che possono 
riguardare la generalità dei 
lavoratori o gruppi di essi - sono 
indette, singolarmente o 
congiuntamente, dalle 
rappresentanze sindacali aziendali 
nell'unità produttiva, con ordine 
del giorno su materie di interesse 
sindacale o del lavoro e secondo 
l'ordine di precedenza delle 
convocazioni, comunicate al 
datore di lavoro.  
Alle riunioni possono partecipare, 
previo preavviso al datore di 
lavoro, dirigenti esterni del 
sindacato che ha costituito la 
rappresentanza sindacale 
aziendale. 
Ulteriori modalità per l'esercizio 
del diritto di assemblea possono 
essere stabilite dai contratti 
collettivi di lavoro, anche 
aziendali.  
 
ART. 21.  
Referendum. 
Il datore di lavoro deve consentire 
nell'ambito aziendale lo 
svolgimento, fuori dell'orario di 
lavoro, di referendum, sia 
generali che per categoria, su 
materie inerenti all'attività 
sindacale, indetti da tutte le 
rappresentanze sindacali aziendali 
tra i lavoratori, con diritto di 
partecipazione di tutti i lavoratori 
appartenenti alla unità produttiva 
e alla categoria particolarmente 
interessata.  
Ulteriore modalità per lo 
svolgimento del referendum 
possono essere stabilite dai 
contratti collettivi di lavoro anche 
aziendali.  
 
ART. 22.  
Trasferimento dei dirigenti 
delle rappresentanze sindacali 
aziendali. 
Il trasferimento dell'unità 
produttiva dei dirigenti delle 
rappresentanze sindacali aziendali 
di cui al precedente articolo 19, 
dei candidati e dei membri di 
commissione interna può essere 
disposto solo previo nulla osta 
delle associazioni sindacali di 
appartenenza.  

Le disposizioni di cui al comma 
precedente ed ai commi quarto, 
quinto, sesto e settimo dell'art. 18 
si applicano sino alla fine del 
terzo mese successivo a quello in 
cui è stata eletta la commissione 
interna per i candidati nelle 
elezioni della commissione stessa 
e sino alla fine dell'anno 
successivo a quello in cui è 
cessato l'incarico per tutti gli altri.  
 
ART. 25.  
Diritto di affissione 
Le rappresentanze sindacali 
aziendali hanno diritto di 
affiggere, su appositi spazi, che il 
datore di lavoro ha l'obbligo di 
predisporre in luoghi accessibili a 
tutti i lavoratori all'interno 
dell'unità produttiva, 
pubblicazioni, testi e comunicati 
inerenti a materie di interesse 
sindacale e del lavoro.  
 
ART. 26.  
Contributi sindacali. 
I lavoratori hanno diritto di 
raccogliere contributi e di 
svolgere opera di proselitismo per 
le loro organizzazioni sindacali 
all'interno dei luoghi di lavoro, 
senza pregiudizio del normale 
svolgimento dell'attività 
aziendale.  
 
ART. 27.  
Locali delle rappresentanze 
sindacali aziendali. 
Il datore di lavoro nelle unità 
produttive con almeno 200 
dipendenti pone 
permanentemente a disposizione 
delle rappresentanze sindacali 
aziendali, per l'esercizio delle loro 
funzioni, un idoneo locale 
comune all'interno della unità 
produttiva o nelle immediate 
vicinanze di essa.  
Nelle unità produttive con un 
numero inferiore di dipendenti le 
rappresentanze sindacali aziendali 
hanno diritto di usufruire, ove ne 
facciano richiesta, di un locale 
idoneo per le loro riunioni.  
 
ART. 28.  
Repressione della condotta 
antisindacale. 
Qualora il datore di lavoro ponga 
in essere comportamenti diretti ad 

impedire o limitare l'esercizio 
della libertà e della attività 
sindacale nonché del diritto di 
sciopero, su ricorso degli 
organismi locali delle 
associazioni sindacali nazionali 
che vi abbiano interesse, il 
pretore del luogo ove è posto in 
essere il comportamento 
denunziato, nei due giorni 
successivi, convocate le parti ed 
assunte sommarie informazioni, 
qualora ritenga sussistente la 
violazione di cui al presente 
comma, ordina al datore di 
lavoro, con decreto motivato ed 
immediatamente esecutivo, la 
cessazione del comportamento 
illegittimo e la rimozione degli 
effetti.  
L'efficacia esecutiva del decreto 
non può essere revocata fino alla 
scadenza con cui il tribunale 
definisce il giudizio instaurato a 
norma del comma successivo.  
Contro il decreto che decide sul 
ricorso è ammessa, entro 15 
giorni dalla comunicazione del 
decreto alle parti, opposizione 
davanti al tribunale che decide 
con sentenza immediatamente 
esecutiva.  
Il datore di lavoro che non 
ottempera al decreto, di cui al 
primo comma, o alla sentenza 
pronunciata nel giudizio di 
opposizione è punito ai sensi 
dell'art. 650 del codice penale. 
L'autorità giudiziaria ordina la 
pubblicazione della sentenza 
penale di condanna nei modi 
stabiliti dall'art. 36 del codice 
penale.  
 
ART. 40.  
Abrogazione delle disposizioni 
contrastanti. 
Ogni disposizione in contrasto 
con le norme contenute nella 
presente legge è abrogata.  
Restano salve le condizioni dei 
contratti collettivi e degli accordi 
sindacali più favorevoli ai 
lavoratori.  
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64 - DIRITTO DI AFFISSIONE 
 
 

Al Sig. Dirigente  
 
 
Il/la  sottoscritto/a _____________________, 
rappresentante sindacale della  F.L.P., 

chiede: 
di poter disporre, in luogo accessibile a tutti i 
lavoratori, di  un adeguato spazio riservato 
alla FLP per affiggere pubblicazioni, testi e 
comunicati inerenti materie di interesse 
sindacale e di lavoro ai sensi dell'art. 25 della 
L.20/5/70 n. 300, nonché dell'art. 3 del 
C.C.N.Q. sottoscritto con l'ARAN il 07-08-
98. 
Si chiede altresì che lo spazio che la S.V. 
vorrà con cortese urgenza accordare abbia 
requisiti non inferiori a quelli destinati alle 
altre OO.SS. 
Ringrazia per la collaborazione e porge 
distinti saluti. 
_________lì________ 

Il richiedente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

65 - REFERENDUM 
 
 

Al Sig. Dirigente del___________ 
 
 
Il/la  sottoscritto/a ___________________ in 
servizio  presso ____________________, 
rappresentante sindacale FLP 

comunica: 
che è stato  indetto presso codesto  posto di 
lavoro un referendum confermativo, 
relativamente all’ipotesi di accordo 
sottoscritto in data ________ con la locale 
direzione in materia di________________: 
_____________________________________ 
L’iniziativa è rivolta a tutte le lavoratrici e a 
tutti i lavoratori dell'Ufficio, ai sensi 
dell'art.21 della legge .20/5/70, n.300 e del 
C.C.N.Q. del 07-08-98. 
Ciò premesso, si chiede di mettere a 
disposizione un locale adeguato, per la sua 
effettuazione.  
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono 
distinti saluti. 
_________lì_________  

Il richiedente 
 
 
 

66 - ASSEMBLEA SINDACALE  
 
 

Al Sig. Dirigente_________ 
 
 
 

Ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di diritti e libertà sindacali, il/la  
sottoscritto/a _____________ rappresentante 
sindacale FLP 

comunica: 
ai sensi dell’art. 2 del CCNQ del 07.08.1998, 

 
 
 

CHE COSA DICE IL CONTRATTO 
ART. 3 - CCNQ 07.08.1998 
DIRITTO DI AFFISSIONE 

 
1. I soggetti di cui all’art. 10. hanno diritto di 
affiggere, in appositi spazi che l’amministrazione ha 
l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il 
personale all’interno dell’unità operativa , 
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di 
interesse sindacale e del lavoro, utilizzando , ove 
disponibili, anche sistemi di informatica 
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che il giorno _________ dalle ore_____ alle 
ore____ sarà effettuata un'assemblea 
sindacale per tutto il personale in servizio,  
All’incontro interverrà il Segretario 
Provinciale_______________________, che 
si confronterà con le lavoratrici e con i 
lavoratori sul seguente o.d.g. 
_____________________________________ 
Per quanto sopra si chiede di mettere a 
disposizione un locale adeguato, nonché di 
favorire la partecipazione da parte degli 
interessati. 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono 
distinti saluti. 
Data____________ 

  firma 
 
 
N.B. L’art. 2 del CCNI, firmato il 31.01.2001, ha 
elevato a 12 le ore annue di assemblea pro-capite, 
senza decurtazione della retribuzione. 
** L’assemblea può essere richiesta 
singolarmente o congiuntamente da una o più 
OO.SS., oppure dalla RSU nel suo complesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 - RICHIESTA LOCALI PER LE 
RAPPRESENTANZE SINDACALI 

 
 
 

Al Sig. Dirigente__________ 
 
 
Il/la  sottoscritto/a ___________________ 
rappresentante dell’organizzazione sindacale 
F.L.P. 

Chiede: 
 

che venga messo permanentemente a 
disposizione un idoneo locale a favore della 
F.L.P., per l'esercizio della propria attività, ai 
sensi dell’art. 4 del Contratto Collettivo 
Quadro del 07-08-1998  ( ove né  sussistano i 
requisiti: almeno 200 dipendenti in servizio 
nella struttura) . 
Nel dichiararsi disponibile a concordare con 
la S.V. le modalità organizzative ed operative 
eventualmente necessarie per realizzare 

 
CHE COSA DICE IL CONTRATTO 

ART. 2 – CCNQ 07.08.1998 
DIRITTO DI ASSEMBLEA 

 

1. Fatta salva la competenza dei contratti collettivi 
di comparto o area a definire condizioni di miglior 
favore nonché quanto previsto in materia dai CCNL 
vigenti, i dipendenti pubblici hanno diritto di 
partecipare , durante l’orario di lavoro, ad 
assemblee sindacali in idonei locali concordati con 
l’amministrazione, per 10 ore annue pro capite 
senza decurtazione della retribuzione. 
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei 
dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette 
singolarmente o congiuntamente, con specifico 
ordine del giorno su materie di interesse sindacale e 
del lavoro, dai soggetti indicati nell’art. 10. 
3. La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del 
giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti 
sindacali esterni sono comunicate all’ufficio 
gestione del personale con preavviso scritto almeno 
tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e 
motivate che comportassero l’esigenza per 
l’amministrazione di uno spostamento della data 
dell’assemblea devono essere da questa comunicate 
per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze 
sindacali promotrici. 

 
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di 
partecipazione di ciascuno all’assemblea è 
effettuata dai responsabili delle singole unità 
operative e comunicata all’ufficio per la gestione 
del personale. 
5. Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata 
in turni, l’assemblea è svolta di norma all’inizio o 
alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga 
disciplina si applica per gli uffici con servizi 
continuativi aperti al pubblico. 
6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve 
essere garantita la continuità delle prestazioni 
indispensabili nelle unità operative interessate 
secondo quanto previsto dai singoli accordi di 
comparto. 
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quanto richiesto, ringrazia per la 
collaborazione e porge distinti saluti. 
__________lì___________  
 
 

Il richiedente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 - RICHIESTA DI 
INFORMAZIONE 

 
 

Al Dirigente_____________ 
 
 
Il/la  sottoscritto/a ___________________ in 
qualità di rappresentante sindacale della FLP 
(oppure RSU),  

Chiede: 
di ricevere dettagliata informazioni sulla 
seguente materia: __________________, in 
quanto ai sensi dell'art.6 lettera "A" del 
CCNL, 1998-2001 tale materia rientra tra 
quelle per le quali è prevista l’informativa 
sindacale. 
In attesa si porgono distinti saluti. 
__________lì__________  

Il richiedente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CHE COSA DICE IL CONTRATTO 
ART.4  CCNQ 07.08.1998 

Locali 
1. Ciascuna amministrazione con almeno duecento 
dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a 
disposizione dei soggetti di cui all’art. 10, l’uso 
continuativo di un idoneo locale comune - 
organizzato con modalità concordate con i 
medesimi - per consentire l’esercizio delle loro 
attività. 
2. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a 
duecento dipendenti gli organismi rappresentativi 
hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, 
di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a 
disposizione da parte dell’amministrazione 
nell’ambito della struttura. 
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69 - RICHIESTA DI SUPPLEMENTO 
DI INFORMAZIONE 

 
 

Al Sig. Dirigente _____________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________ in 
qualità di rappresentante sindacale della FLP 
(oppure RSU), premesso che in data 
__________ ha ricevuto risposta dalla S.V. 
alla propria richiesta di informazione in 
materia di_____________, ritenendo tale 
risposta insufficiente in quanto 
………………….……………………………;  

CHIEDE 
un supplemento di informazione ai sensi 
dell'art. 6 lettera A del CCNL, 1998/2001.  
In particolare desidera conoscere se 
_______________________ e precisamente: 
____________________________________.  
Ciò in quanto dalla risposta data dalla S.V. 
non è dato capire se __________________ 
___________________________, ovvero 
_______________________, etc.. 
Rivestendo la materia carattere d'urgenza, 
anche allo scopo di poter dar luogo al previsto 
confronto negoziale, si invita la S.V. a voler 
dare cortese sollecito riscontro alla presente 
richiesta. 
Distinti saluti. 
__________lì___________ 

 firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Non dimentichiamo che… 
 

“I dirigenti sindacali, nell’esercizio 
delle loro funzioni, non sono 
soggetti alla subordinazione 
gerarchica prevista da leggi e 
regolamenti.” 
 
(art. 18, comma VI, CCNQ 07.08.1998) 

CHE COSA DICE IL CONTRATTO 
ART. 6 CCNL 1998-2001 

SISTEMA DI PARTECIPAZIONE 
 
A) Informazione 
1. Ciascuna Amm.ne fornisce -anche a richiesta- tutte le 
inform.ni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro. 
2. L'informazione preventiva è fornita nelle seguenti materie e ai 
soggetti sottoindicati,inviando tempestivamente la 
documentazione necessaria: 
1) ai soggetti  di cui all'art. 8, comma 1 (…OMISSIS….) 
2) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2 (RSU ed OO.SS. 
di categoria territoriali): 
a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione 
dei carichi di lavoro; 
b) verifica periodica della produttività dell'ufficio/ente; 
c) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina 
dell'ufficio/ente; 
d) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro 
dell'ufficio/ente; 
e) introduzione di nuove tecnologie e processi di 
riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali 
sull'organizzazione del lavoro dell'ufficio. 
f) programmi di formazione del personale; 
g) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
3. Le Amministrazioni nelle materie aventi per oggetto gli atti di 
gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, nonché su tutte 
quelle demandate alla contrattazione, forniscono 
un’informazione successiva: 
1) ai soggetti  di cui all'art. 8, comma 1 (…OMISSIS….) 
2) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2 (RSU ed OO.SS. 
di categoria territoriali): 
a) stato dell’occupaz.ne e politiche dell’organico dell’ufficio; 
b) parametri e risultati concernenti la qualità e la produttività del 
servizio prestato nell’ufficio; 
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro; 
d) attuazione dei programmi di formazione del personale 
dell’ufficio; 
e) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro; 
f) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative 
prestazioni nell’ufficio/emte. 
Per l’informazione di cui al presente comma sono previsti 
almeno due incontri annuali, in relazione al quale l’Amm.ne 
fornisce le adeguate informazioni sulle predette materie alle 
OO.SS. Le materie per le quali è prevista l’informazione 
preventiva e successiva possono essere integrate nell’ambito 
della contrattazione di II livello in sede di Amm.ne (CCNL 2002-
2005) 
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70 - RICHIESTA DI ACCESSO A 
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE 
SINDACALE 

 
 
 

Al Sig. Dirigente _____________ 
 

 E p.c. Alla F.L.P. di Venezia 
 
 
 
Il  sottoscritto rappresentante sindacale della 
F.L.P., in relazione alle problematiche riferite 
dal dipendente Sig. ………….………, in 
servizio presso…………….….., necessita di 
aver copia dei seguenti documenti: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Ciò allo scopo di poter innanzitutto verificare 
la fondatezza delle lamentele ed allo scopo 
quindi di svolgere il ruolo di tutela dei 
lavoratori previsto dall’ordinamento e dalle 
disposizioni contrattuali vigenti. 

Al riguardo si fa osservare che è ormai 
orientamento consolidato, anche in 
giurisprudenza, il riconoscere alle OO.SS. il 
diritto di accedere a tutti gli atti delle PP.AA. 
non solo nel proprio interesse, ma anche a 
tutela dei lavoratori che le stesse 
rappresentano (Consiglio di Stato Sez. IV, n. 
752 del 05.05.1998) 
Per quanto sopra il/la sottoscritto/a 
rappresentante sindacale FLP  

chiede 
ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge N. 
241 del 07.08.1990 e del DPR N. 352 del 
27.06.1992, di poter accedere ai documenti 
e/o atti amministrativi riguardanti 
________________ al fine di visionarli ed 
estrarne copia in carta semplice. 
 In attesa di cortese sollecito riscontro 
porge distinti saluti. 
 
(data)……………….    
    Firma 
 
 
 

 
STRALCIO DELLA NOTA A.RA.N.  DEL  15.02.02 - PROT. 1702,  
DI CHIARIMENTI IN MATERIA DI RELAZIONI SINDACALI. 

 

 
 
OGGETTO: Nota di chiarimenti 
in materia di relazioni sindacali. 
 
In risposta ai numerosi quesiti, sia 
telefonici che scritti, pervenuti a 
questa Agenzia per ottenere 
pareri in merito alla corretta 
interpretazione di clausole 
inerenti le relazioni sindacali, si 
forniscono le seguenti 
precisazioni: 
 
A) CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA – 
  
1) Richiesta tavoli separati 
Con riguardo al tema generale 
relativo alla richiesta di tavoli 
separati si evidenzia che la 
giurisprudenza ormai consolidata 
sostiene che le organizzazioni 
sindacali rappresentative possono 
chiedere tavoli separati. 

Tale principio, nell'attuale 
sistema delle relazioni sindacali, 
riguarda però il livello di 
trattativa nazionale ove la 
delegazione trattante è formata 
solo dalle organizzazioni 
sindacali. 
Nella sede decentrata, invece, la 
delegazione trattante di parte 
sindacale è costituita da due 
distinti soggetti entrambi 
necessari, le RSU e le OO.SS. di 
categoria, il che porterebbe ad 
escludere la possibilità che le 
trattative si svolgano a tavoli 
separati tra queste due 
componenti. Si rammenta, inoltre, 
che la RSU, organismo unitario di 
rappresentanza dei lavoratori, 
assume le proprie decisioni a 
maggioranza dei componenti. 
Tale materia non è stata, tuttavia, 
affrontata dai CCNL e, pertanto, 
costituisce una modalità di 
rapporto interno delle due 

componenti sindacali tra le quali 
l'Amm.ne non può assumere il 
ruolo di arbitro. 
La gestione dei conflitti al tavolo 
negoziale va, dunque, affrontata 
nell'ambito dei principi stabiliti 
dagli stessi contratti per le 
relazioni sindacali, al fine di 
prevenire al massimo i conflitti. 
 
2) Validità della sottoscrizione 
dei contratti integrativi  
L' art. 43, c. 3, del d. lgs. 
165/2001 prevede che il CCNL 
sia legittimamente sottoscritto se 
le OO.SS. ammesse alle trattative 
che vi aderiscono raggiungono il 
51% complessivo di 
rappresentatività come media tra 
il dato associativo ed elettorale o 
almeno il 60% del solo dato 
elettorale. 
In sede locale vale il principio 
generale del raggiungimento del 
maggior consenso possibile la cui 
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valutazione rientra nella 
discrezionalità 
dell'Amministrazione, non solo in 
relazione al grado di 
rappresentatività locale delle sigle 
ammesse alle trattative, ma anche 
al fatto che acconsentano alla 
stipulazione dell'accordo il 
maggior numero possibile delle 
stesse.  
Si precisa che in sede di 
contrattazione integrativa la 
delegazione trattante di parte 
sindacale è costituita dalle 
OO.SS. firmatarie del CCNL e 
dalle RSU, che, come precisato al 
punto 1, decidono al loro interno 
a maggioranza.  
Nel caso in cui la RSU abbia 
provveduto a definire un proprio 
regolamento di funzionamento e 
qualora lo stesso preveda la 
compilazione di verbali, 
l'eventuale dissenso di alcuni 
componenti potrà risultare da 
dichiarazioni "a verbale".  
In ogni caso, le modalità con le 
quali tale maggioranza si esprime, 
il regolamento di funzionamento 
delle RSU, i rapporti di questa 
con le organizzazioni sindacali 
ammesse alla contrattazione 

integrativa, sono problemi di 
stretta pertinenza della RSU nel 
suo complesso e rispetto ad essi 
le singole Amm.ni non sono 
tenute ad alcun intervento (v. 
anche il precedente punto 1). 
 
3) Modalità di svolgimento delle 
riunioni sindacali  
L'art. 10, c. 7 del CCNQ del 
07.0898 prevede che le relazioni 
sindacali sulle materie previste 
dai CCNL vigenti avvengano – 
normalmente – al di fuori 
dell'orario di lavoro e che, ove ciò 
non sia possibile, vengano 
attivate procedure e modalità 
idonee e tali da consentire al 
dirigente sindacale l'espletamento 
del proprio mandato. 
Il significato della garanzia 
prevista dalla norma non 
comporta, infatti, che l'attività 
sindacale sia assimilata alla 
attività di servizio perché essa è 
svolta dal dipendente nella veste 
di dirigente sindacale quale 
controparte dell'Amm.ne ed, in 
coincidenza con il servizio, dovrà 
essere utilizzato il monte ore 
permessi.  

Nel merito della conduzione delle 
trattative (ovvero se le sedute 
possano essere registrate o se sia 
necessario predisporre verbali 
delle riunioni, etc.) si precisa che 
non esiste alcun obbligo di 
redigere verbali, fatta eccezione 
per quello finale della 
sottoscrizione dell'accordo 
integrativo. Si precisa, inoltre, 
che la redazione del verbale è 
richiesta nel solo caso della 
concertazione (rif. CCNL).  
Riguardo più in generale ai 
comportamenti propri da tenere in 
sede di incontri con la parte 
sindacale, i contratti quadro e di 
comparto lasciano ampia facoltà 
alle Amm.ni enunciando, 
semplicemente, che il sistema 
delle relazioni sindacali è 
"improntato ai principi di 
responsabilità, correttezza, buona 
fede e trasparenza dei 
comportamenti ed orientato 
alla prevenzione dei conflitti". 
Tali principi sono coerenti con 
l'autonomia delle singole 
Amministrazioni posta alla base 
della contrattazione integrativa 
.

S t r a l c i o     d e l l a 
NOTA DI CHIARIMENTO DELL’A.RA.N. 

SU ATTIVITÀ SINDACALI, PREROGATIVE E DELEGAZIONI TRATTANTI 
 
 
 
27 maggio 2004 - Prot. 4260 
 

 
OGGETTO: Delegazione 
trattante e titolarità delle 
prerogative nei luoghi di lavoro. 
 
 
 
 
A) DELEGAZIONE 
TRATTANTE NELLA 
CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA 
(…) 
§ 1. Delegazione trattante di 
parte pubblica 
La individuazione dei componenti 
e del presidente, se previsto, della 
delegazione trattante di parte 
pubblica è di esclusiva 
competenza dell'Amminist.ne. 

(…) La delegazione trattante di 
parte pubblica, di norma indicata 
nei CCNL, svolge il proprio ruolo 
istituzionale oltre che ai fini della 
contrattazione integrativa anche 
su tutti gli altri livelli di relazioni 
sindacali (concertazione, 
informazione, consultazione, 
etc..). (…) 
Ove nei CCNL sia espressamente 
prevista la delega da parte del 
titolare del potere di 
rappresentanza ad altro soggetto, 
dell'esercizio di tale facoltà sarà 
data informazione all'apertura 
della trattativa, ferma comunque 
rimanendo la titolarità della 
negoziazione in capo al dirigente 
responsabile dell'Ufficio. 
Se la complessità della materia lo 
richiede nulla vieta all'Amm.ne di 
avvalersi di consulenti ed esperti 
esterni, che tuttavia non si 
possono sostituire alla 
delegazione di parte pubblica 

trattante nella conduzione del 
negoziato.  
Sull'argomento vale, inoltre, la 
norma generale che né la 
delegazione di parte sindacale, né 
quella di parte pubblica possono 
intervenire nella composizione 
della altrui delegazione.  
 
§ 2. Delegazione trattante di 
parte sindacale 
La delegazione di parte sindacale 
è composta dalla RSU e dai 
dirigenti accreditati dalle OO.SS. 
di categoria firmatarie del 
CCNL che si sta applicando, 
soggetti diversi di pari dignità 
negoziale ed entrambi necessari. 
(…) 
Anche la delegazione di parte 
sindacale nei singoli luoghi di 
lavoro è la stessa sia per la 
contrattazione integrativa che per 
tutti gli altri livelli di relazioni 
sindacali (concertazione, 
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consultazione, informazione, 
partecipazione, etc....). 
 
a) La RSU 
La RSU partecipa alle trattative 
nella sua veste di soggetto 
unitario di natura elettiva che 
rappresenta i lavoratori ed è, 
pertanto, da escludere qualunque 
riferimento ai singoli componenti 
della stessa o alle OO.SS. nelle 
cui liste sono stati eletti.  
La RSU assume le proprie 
decisioni a maggioranza (…). 
E' di esclusiva competenza della 
RSU definire le regole del proprio 
funzionamento, le modalità con le 
quali la maggioranza si esprime, 
la composizione della propria 
delegazione trattante, i rapporti 
con le OO.SS. firmatarie del 
CCNL ammesse alla trattativa. 
Rispetto a ciò l'Amministrazione 
non è tenuta ad alcun intervento 
né ad esprimere pareri trattandosi 
di atti endosindacali di stretta 
pertinenza della RSU nel suo 
complesso. (…) 
 
b) Le Organizzazioni sindacali 
di categoria rappresentative 
firmatarie del CCNL 
Le OO.SS. rappresentative che 
accreditano i propri esponenti 
nella delegazione trattante sono 
quelle firmatarie del CCNL che si 
sta applicando. Non possono 
esserci, quindi, dubbi su quali 
esse siano in quanto chiaramente 
indicate nel frontespizio del 
CCNL in vigore. 
Le OO.SS. rappresentative che 
non sottoscrivono il CCNL si 
autoescludono, per il 
corrispondente biennio 
contrattuale, dalla contrattazione 
integrativa e dalla partecipazione 
a tutti gli altri livelli di relazioni 
sindacali nei luoghi di lavoro, ove 
sia prevista la firma del CCNL. 
Nella contrattazione integrativa le 
Organizzazioni sindacali 
firmatarie del CCNL sono quelle 
di categoria. Le Confederazioni 
non partecipano alla 
contrattazione nei luoghi di 
lavoro. 
Non trovano, pertanto, 
giustificazione le ripetute 
richieste da parte di molte 
Amm.ni che, pur non avendo 
alcun potere discrezionale in 

merito, chiedono all'Aran quali 
siano le OO.SS. da ammettere 
alla contrattazione integrativa, 
ovvero di confermare o meno se 
debbano essere convocate 
Confederazioni o OO.SS. che non 
risultano tra le firmatarie del 
CCNL che si sta applicando.  (…) 
 
§ 3. L'accredito dei dirigenti 
sindacali (art. 10 del CCNQ del 
7 agosto 1998) 
Alla contrattazione integrativa 
partecipano i dirigenti sindacali 
formalmente accreditati dalle 
OO.SS. di categoria firmatarie del 
CCNL che si sta applicando. E' 
importante che le OO.SS. 
provvedano all'accredito dei 
propri dirigenti nei tempi previsti 
(cfr. art 10 CCNQ del 7 agosto 
1998 e CCNL di comparto) e nel 
caso in cui non lo facciano 
l'Amm.ne ha il diritto di 
richiederlo, essendo questa non 
solo la condizione che permette di 
formare la delegazione, ma anche 
di garantire la maggiore stabilità 
possibile della stessa, di favorire 
corrette relazioni e lo sviluppo del 
confronto, nonché di evitare 
inutili conflitti.  
L'accredito del dirigente sindacale 
deve avvenire da parte di tutte le 
OO.SS. di categoria firmatarie del 
CCNL che si sta applicando, 
anche se nell'Amministrazione 
una di esse non ha iscritti, 
rilevando a tale fine la circostanza 
della firma del CCNL e non la 
presenza di iscritti in quel luogo 
di lavoro. In questo caso 
l'Amm.ne dovrà richiedere, alla 
sede territoriale più vicina 
dell’O.S., l'accredito del dirigente 
per comporre la delegazione 
trattante nella contrattazione 
integrativa. 
Pertanto la trattativa si avvia con 
la convocazione nominativa dei 
singoli dirigenti appositamente 
accreditati. 
Non esistono norme contrattuali 
né di legge che pongano limiti 
alla individuazione da parte del 
sindacato del proprio dirigente 
che può, quindi, essere un 
dipendente dell'Amm.ne 
interessata o di altra Amm.ne o 
comunque un dirigente sindacale 
della O.S. firmataria del CCNL.  

Unico vincolo per l'Amm.ne è 
che il dirigente sindacale sia 
accreditato dalla O.S. che ne ha la 
titolarità ai sensi delle vigenti 
norme contrattuali.  
I CCNL non prevedono nella 
delegazione trattante di parte 
sindacale la figura del 
"consulente", né la presenza di 
altre figure oltre ai dirigenti 
sindacali accreditati. 
Nulla vieta alle OO.SS., nella 
loro libertà, di modificare il 
nominativo del dirigente 
accreditato, ma l'atto deve avere 
sempre carattere di formalità. 
Sotto questo profilo la circostanza 
che alcune OO.SS. di categoria 
siano composte da più e diverse 
sigle sindacali (costituenti o 
affiliate) non ha alcun rilievo in 
quanto hanno titolo all'accredito 
esclusivamente le OO.SS. di 
categoria firmatarie del CCNL 
nella loro accezione unitaria ed 
esatta denominazione indicata nel 
frontespizio dello stesso. Non è 
pertanto necessario che l'Amm.ne 
proceda ad alcuna verifica se non 
quella che l'O.S. che accredita il 
dirigente abbia la titolarità per 
farlo.  (…) 
Se, un dirigente sindacale già 
accreditato passa da un sindacato 
ad un'altro, l'Amm.ne non ha 
alcun potere di intervento per 
impedirne la partecipazione al 
tavolo negoziale per conto del 
nuovo sindacato a condizione 
che, quest'ultimo sia 
rappresentativo e firmatario del 
CCNL che si sta applicando e che 
abbia provveduto ad un formale 
nuovo accredito.  
A migliore comprensione, 
nell'intento di fare la massima 
chiarezza, si significa, inoltre, che 
le singole sigle costituenti o 
affiliate alla federazione 
firmataria del CCNL non hanno 
mai titolo in proprio alle 
prerogative sindacali in quanto 
non rappresentative 
singolarmente né firmatarie del 
CCNL. 
 
§ 4. Il numero dei componenti 
delle delegazioni trattanti 
Nessuna norma fissa il numero 
dei componenti delle delegazioni 
trattanti di parte sindacale e 
nessuna imposizione può essere 
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fatta in tal senso trattandosi, 
appunto, di una libera scelta.  
Affinché lo svolgimento delle 
trattative sia semplice e snello, è 
comunque auspicabile che, prima 
del loro inizio, le reciproche 
relazioni sindacali siano regolate 
attraverso protocolli locali. La 
natura di tali protocolli è quella di 
fissare le regole di un operare 
comune per una migliore 
funzionalità delle relazioni stesse 
e non anche di intervenire, con 
potere modificativo, sulla materia 
delle relazioni sindacali, non 
disponibile per la contrattazione 
integrativa se non nei limiti ad 
essa demandati dai CCNQ e dal 
CCNL. 
La definizione dei protocolli 
locali è lasciata ai soggetti del 
luogo di lavoro che devono 
valutare autonomamente le regole 
di correttezza e opportunità a cui 
improntare le relazioni sindacali, 
tenuto conto dell'ampio spazio 
che i contratti quadro e di lavoro 
lasciano in ordine ai 
comportamenti da tenere in sede 
di incontri sindacali. Il sistema 
delle relazioni sindacali è, infatti, 
improntato ai principi di 
responsabilità, correttezza, buona 
fede e trasparenza ed orientato 
alla prevenzione dei conflitti, 
principi che debbono essere 
condivisi tra le parti. 
 
B) TITOLARITÀ E 
UTILIZZO DELLE 
PREROGATIVE 
SINDACALI (DISTACCHI, 
PERMESSI, ETC...) NEI 
LUOGHI DI LAVORO 
 
§ 1. I soggetti titolari delle 
prerogative  
Nel quadro generale delineato dal 
vigente CCNQ del 7 agosto 1998 
i diritti sindacali nei luoghi di 
lavoro sono riconosciuti alla RSU 
e alle OO.SS. rappresentative (a 
prescindere dalla circostanza che 
abbiano o meno sottoscritto il 
CCNL che si sta applicando). 
Le OO.SS. non rappresentative, 
per il biennio contrattuale 
corrispondente, non sono titolari 
di alcuna prerogativa; unica 
eccezione è la possibilità, per le 
stesse, di comunicare il 

nominativo del responsabile del 
proprio terminale associativo, cui 
non fa seguito l'utilizzo di 
prerogative sindacali non 
avendone, appunto, la titolarità. 
 
§ 2. I dirigenti sindacali fruitori 
delle prerogative e le modalità 
della richiesta  
Fermo rimanendo che i soggetti 
che possono richiedere l'utilizzo 
delle prerogative sindacali sono 
quelli sopracitati, l'art. 10 del 
CCNQ del 7 agosto 1998 indica 
quali sono i dirigenti sindacali 
che hanno titolo nell'Amm.ne ad 
usufruirne: a tale fine non va 
confusa la titolarità delle 
prerogative, che è esclusiva delle 
RSU e delle OO.SS. 
rappresentative, con le persone 
fisiche per le quali possono, 
appunto, venire richieste e che 
sono: 
a) i dirigenti sindacali eletti nella 
RSU, essendo quest'ultima 
titolare del monte-ore di Amm.ne. 
E' di esclusiva competenza della 
RSU stabilire l'utilizzo al suo 
interno dei permessi di 
pertinenza. Le Amm.ni, pertanto, 
non devono assegnare il monte-
ore ai singoli componenti della 
RSU ma alla RSU quale 
organismo sindacale unitario (cfr. 
nota Aran n. 5126 del 4 luglio 
2003). E', infatti, la RSU, nella 
sua interezza, ad essere titolare 
non solo del monte-ore di cui 
sopra, ma anche del diritto di 
affissione e dei locali, di indire 
l'assemblea sindacale e di 
partecipare ai tavoli negoziali. I 
componenti della RSU rilevano 
solo al suo interno nella 
formazione delle decisioni e nel 
suo funzionamento, ma non 
hanno rilievo esterno. In tal senso 
non può trovare alcuna 
legittimazione la richiesta di una 
O.S. non rappresentativa di fruire 
surrettiziamente di prerogative 
sindacali, di cui non gode, 
utilizzando quelle di pertinenza 
del componente della RSU eletto 
nella propria lista. La RSU, come 
già detto, una volta eletta è 
autonoma, vive di vita propria e 
decide come utilizzare al suo 
interno il monte-ore dei permessi; 
b) i dirigenti sindacali delle 
rappresentanze aziendali (RSA) 

dei dirigenti dipendenti 
dell'Amm.ne accreditati dalle 
OO.SS. rappresentative delle aree 
dirigenziali; 
c) i dirigenti sindacali accreditati 
dalle OO.SS. rappresentative 
quali esponenti nella delegazione 
trattante; 
d) i dirigenti sindacali accreditati 
quali terminali associativi da 
parte delle OO.SS. 
rappresentative; 
e) i dirigenti sindacali 
componenti dei Comitati Direttivi 
previsti, a tutti i livelli territoriali, 
dagli statuti delle Confederazioni 
e OO.SS. rappresentative che non 
sono in distacco o aspettativa 
sindacale. 
La richiesta di utilizzo delle 
prerogative non può essere fatta 
dal dirigente sindacale a nome 
proprio ma dall'Organizzazione 
che ne è titolare. 
Anche a tale proposito, in 
generale, si significa nuovamente 
l'importanza già richiamata 
dell'accredito formale da parte 
della O.S. del proprio dirigente da 
cui, appunto, discende il diritto 
della persona fisica ad usufruire 
delle prerogative, ma anche il 
diritto alla tutela prevista 
dall'art.18 del CCNQ. La qualità 
di dirigente sindacale, infatti, 
deriva esclusivamente o dalla 
comunicazione degli eletti nella 
RSU o dall'accredito delle 
Organizzazioni sindacali che ne 
hanno la titolarità e, per essere 
fatta valere, deve essere 
formalmente conosciuta 
dall'Amm.ne. 
La richiesta dell'utilizzo delle 
prerogative deve essere sempre 
preventiva nel rispetto dei tempi e 
delle modalità previste in 
generale dal CCNQ, nello 
specifico dai CCNL e dagli 
eventuali accordi locali. E', 
pertanto, da escludere che l'O.S. 
intervenga a posteriori per sanare 
l'assenza del proprio dirigente 
sindacale in quanto, nell'utilizzo 
dei permessi, deve essere sempre 
garantita la funzionalità 
dell'attività lavorativa dell'ufficio 
in cui il dipendente, accreditato 
quale dirigente sindacale, lavora. 
L'Amm.ne deve, pertanto, 
esercitare le proprie forme di 
controllo nei confronti di 
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dipendenti che si assentano dal 
servizio per mandato sindacale di 
cui non risulta alcuna 
comunicazione ufficiale, né 
richiesta da parte della O.S. 
Nessuna norma vieta che il 
medesimo dipendente ricopra, 
contemporaneamente, più cariche 
sindacali (ad esempio che sia 
eletto nella RSU e membro di un 
Comitato direttivo o 
rappresentante del terminale 
associativo) rientrando tale 
valutazione nelle autonome e 
libere scelte delle OO.SS.. Rileva, 
invece, per l'Amm.ne, che 
l'utilizzo delle prerogative 
sindacali sia correttamente 
correlato alla specifica fattispecie 
per la quale viene richiesto, 
essendo i monte-ore permessi 
diversi, fermo rimanendo che le 
prerogative in capo alla RSU non 
possono mai essere utilizzate 
dalle OO,SS.. 
Non esiste alcun limite massimo 
al numero di dipendenti che 
possono esser nominati dirigenti 
sindacali ma solo la esatta 
definizione e quantificazione dei 
diritti sindacali complessivamente 
fruibili. 
A tale proposito vale la pena di 
chiarire ulteriormente la figura 
del terminale associativo.  
I dipendenti ad esso addetti sono 
considerati dirigenti sindacali a 
tutti gli effetti dall'art. 10 del 
CCNQ del 7 agosto 1998, purché 
nominati dalle OO.SS. 
rappresentative, ma la natura di 
mera struttura organizzativa non 
assegna loro un potere 
contrattuale. In tal senso, affinché 
il terminale associativo possa 
partecipare ai tavoli negoziali 
della contrattazione integrativa, 
occorre che lo stesso sia anche 
formalmente accreditato quale 
componente della delegazione 
trattante da parte della O.S. 
titolata . 
Nel caso di federazioni di 
categoria composte da più e 
diverse sigle sindacali (costituenti 
o affiliate) vale quanto già detto 
nel precedente punto 
relativamente all'accredito dei 
dirigenti sindacali a cui si rinvia, 
ribadendo che, per la 
individuazione del soggetto 
titolare delle prerogative 

sindacali, occorre sempre fare 
riferimento alla federazione 
unitariamente intesa e non alle 
singole componenti della stessa. 
Ne deriva, conseguentemente, che 
anche per la individuazione dei 
dirigenti sindacali abilitati nei 
luoghi di lavoro ad usufruire delle 
prerogative, occorre fare 
riferimento esclusivamente alle 
comunicazioni provenienti dalla 
federazione.  
Eventuali accrediti o designazioni 
effettuate in modo autonomo 
dalle singole sigle che la 
compongono non possono essere 
presi in considerazione. 
 
C) LA TIPOLOGIA DELLE 
PREROGATIVE SINDACALI 
E LE CAUSALI 
Le prerogative sindacali previste 
dal CCNQ del 7 agosto 1998 
sono: 
a. il diritto di assemblea 
b. il diritto ai locali  
c. il diritto di affissione 
d. il diritto ai distacchi e ai 
permessi retribuiti  
e. il diritto alle aspettative a i 
permessi non retribuiti 
f. il diritto di nominare i terminali 
associativi. 
 
§ 2. I permessi dell'art. 11 dei 
CCNQ 7 agosto 1998 e seguenti 
(…) Il rispetto del monte-ore 
complessivo è a carico del 
sindacato che ne è titolare per cui 
l'unico obbligo per l'Amm.ne è 
l'adempimento dell'art. 11, c- 7, 
del CCNQ del 07.08.98.  
La loro fruizione è 
esclusivamente riservata ai 
dipendenti/dirigenti sindacali in 
servizio e, quindi, non collocati in 
distacco o aspettativa sindacale. 
(…) Tali permessi non possono, 
quindi, essere cumulati 
surrettiziamente fra di loro, se 
non nei limiti della partecipazione 
alle riunioni degli organismi 
statutari per le quali possono 
essere richiesti e non possono 
essere utilizzati per finalità 
diverse da quella per cui sono 
stati previsti. 
(…) E' responsabilità della O.S. e 
della Confederazione sindacale di 
appartenenza del dirigente 
sindacale il corretto utilizzo dei 
permessi e la indicazione della 

precisa causale per cui se ne 
chiede la fruizione. Alle stessa 
compete, inoltre, il dovere del 
preavviso secondo la normativa 
di comparto vigente e le modalità, 
all'uopo concordate, in sede 
locale.  
Nulla vieta all'Amm.ne di 
concordare in sede locale che alla 
richiesta di utilizzo dei permessi 
dell'art.11 sia allegata copia della 
convocazione del Comitato 
direttivo a cui il dirigente 
sindacale deve partecipare.  (…) 
 
§ 3. Il monte-ore di 
Amministrazione 
(…) Le Amm.ni dovranno avere 
particolare cura nel verificare che 
né la RSU né le OO.SS. 
rappresentative utilizzino, 
nell'anno considerato, ore 
eccedenti a quelle di pertinenza, 
al fine di evitare il successivo 
recupero ed un inutile 
contenzioso. (…) 
 
§ 5. I diritti di affissione, all'uso 
dei locali e di assemblea 
Relativamente ai diritti di 
affissione e di uso dei locali, 
rientrando tali diritti tra quelli a 
sostegno dell'attività sindacale nei 
luoghi di lavoro, la loro titolarità 
è in capo alla RSU, unitariamente 
intesa, e alle OO.SS. di categoria 
rappresentative (le 
Confederazioni non hanno 
titolarità in proprio). Tali diritti 
sono disciplinati dal CCNQ del 7 
agosto 1998.  
Nel caso in cui la RSU e i 
sindacati rappresentativi 
richiedano la disponibilità di 
strumentazioni aggiuntive a 
quelle previste, nulla vieta di 
concordarne l'utilizzo secondo i 
livelli di contrattazione 
integrativa dell'Amm.ne, ma ciò 
non può comportare un aggravio 
di spesa e costi aggiuntivi per 
l'Amm.ne stessa. 
Anche il diritto di assemblea 
rientra tra quelli di cui al 
precedente capoverso.  
Il diritto è in capo ai dipendenti 
che possono esercitarlo 
partecipando, durante l'orario di 
lavoro, all'assemblea sindacale 
per un minimo di 10 ore annue 
pro capite, limite che può essere 
aumentato dal CCNL (limite 
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elevato a 12 ore per i dipendenti 
ministeriali), a cui si rinvia. Si 
tratta quindi di un monte-ore 
annuo individuale spettante 
esclusivamente ai lavoratori, che 
l'Amm.e deve ridurre in base alla 
effettiva partecipazione dei 
lavoratori alle assemblee 
sindacali, sulla base della 
rilevazione delle presenze che è 
di competenza dell'Amm.ne. 
L'assemblea può essere indetta 
dalla RSU unitariamente intesa, 
dalle OO.SS. di categoria 
rappresentative e dalle RSA della 
dirigenza. L'indizione può 
avvenire singolarmente da ogni 
soggetto che ne ha la titolarità (ad 
esempio dalla RSU o da una sola 
organizzazione) ovvero 
congiuntamente da più soggetti 
(ad es. da tutte le OO.SS. assieme 
ovvero dalle stesse o parte di esse 
assieme alla RSU).  (…) 
Gli argomenti trattati 
nell'assemblea sono quelli di 
interesse sindacale, rientrando in 
tale espressione un contenuto 
molto ampio e cioè tutti gli 

argomenti che il sindacato 
assume in rapporto ai propri 
obiettivi. 
Gli unici soggetti esterni al posto 
di lavoro che possono partecipare 
all'assemblea sono i dirigenti 
sindacali, previa formale 
comunicazione all'Amm.ne con 
preavviso scritto almeno tre 
giorni prima. 
 
D) ATTIVITÀ SINDACALE E 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO 
Ai sensi del CCNQ del 7 agosto 
1998 l'attività prestata dal 
dirigente sindacale in permesso o 
in distacco retribuito è equiparata 
a quella del servizio, nel 
significato che l'attività sindacale 
non pregiudica la maturazione 
dell'anzianità di servizio ai fini 
della carriera e della pensione.  
(…) 
L'art. 10, c.7 del CCNQ del 7 
agosto 1998, prevede che le 
riunioni con le quali le PP.AA. 
assicurano i vari livelli di 
relazioni sindacali nelle materie 
previste dai CCNL vigenti 

avvengano,  normalmente,  al di 
fuori dell'orario di lavoro. (…) Il 
medesimo comma prevede, 
peraltro, che, qualora non sia 
possibile svolgere la trattativa 
fuori dall'orario di lavoro, come, 
ad esempio, in caso di 
convocazione delle parti sindacali 
motivate dalla assoluta urgenza di 
assumere decisioni concordate, 
attraverso le relazioni sindacali 
previste dai rispettivi contratti 
collettivi, vengano adottate tutte 
le forme possibili di articolazione 
dell'orario di lavoro che possano 
facilitare lo svolgimento del 
mandato sindacale (es. cambio 
del turno, etc.).  
Per l'esercizio dell'attività 
sindacale ai dipendenti non 
spettano i trattamenti accessori 
direttamente legati alla 
prestazione del servizio 
istituzionale (missioni, 
straordinario, rimborso spese, 
etc.).  
 
 

71 - RICHIESTA DI REVOCA O DI 
SOSPENSIONE DI UN 

PROVVEDIMENTO EMANATO IN 
DIFETTO DI  INFORMAZIONE 

 
 

Al Sig. Dirigente _____________ 
 
 
Il sottoscritto _____________ rappresentante 
sindacale FLP, è venuto a conoscenza 
dell’ordine di servizio n.____ del______ 
emanato dalla S.V. in materia di……… 
Poiché tale materia rientra tra quelle per le quali 
è prevista l’informazione preventiva, secondo 
quanto previsto dall’art.6 del CCNL 1998-2001 
“A.INFORMAZIONE”, punto “2”, lettera 
“….”, non appare corretto dar luogo 
all’emissione di provvedimenti su tale materia 
senza che sia stata preventivamente data 
l’informazione ai soggetti sindacali che ne 
hanno diritto e senza quindi dare la possibilità 
di esperire, al riguardo, un eventuale confronto 
negoziale di concertazione tra le parti.  
Possibilità quest’ultima oltremodo necessaria 
considerato anche l’interesse del personale su 

tale materia alla luce della diffusa esigenza di 
gestire la questione con la massima trasparenza. 
Per quanto sopra  si invita formalmente codesta 
Direzione a revocare il provvedimento in 
questione, (ovvero a volerne sospendere 
l’efficacia), in quanto emanato in difetto di 
contrattazione, provvedendo contestualmente a 
fornire una tempestiva informazione al riguardo 
(ovvero ad indire un apposito incontro per 
ripristinare corrette relazioni sindacali). 
(data)___________    firma 
 
 
 
 

72 - RICHIESTA INCONTRO DI 
CONCERTAZIONE 

 
 

Al Sig. Dirigente _____________ 
 

 
Il/la  sottoscritto/a _________________ 
rappresentante sindacale FLP/RSU, vista 
l'informazione ricevuta il____________, 
relativamente a___________________, 

chiede: 
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ai sensi dell'art. 6 lettera B del CCNL, 
1998/2001, l'esame sulla materia 
______________,  invitandola a fissare un 
apposito incontro di concertazione, 
convocando tutti i soggetti di parte sindacale,. 
abilitati a trattare.  
In proposito si rammenta che ai sensi delle 
dispoizioni contrattuali la concertazione deve 
iniziare entro 48 ore dalla data di ricezione 
della richiesta. 
Si resta in attesa di cortese riscontro e si 
porgono distinti saluti. 
__________lì___________  

       firma  
 
 
 
 
N.B.: durante il periodo in cui si svolge la 
concertazione-consultazione-contrattazione, le 
parti non possono assumere iniziative unilaterali 
sulle materie oggetto delle stesse (art. 11, c.III, 
2^ CCNL 1998-2001).  
 
 
 
 

 
 

CHE COSA DICE IL CONTRATTO 
Art. 8 - Soggetti sindacali titolari  
della contrattazione integrativa 

 
1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione 
integrativa di amministrazione di cui all’art. 4, comma 
3, lett. A) (pag. 7), sono le organizzazioni sindacali di 
categoria firmatarie del CCNL di comparto. 
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione 
integrativa di cui all’art. 4, comma 3. lett. B) sono:  
– le R.S.U.; 
– le organizzazioni sindacali di categoria territoriali 
firmatarie del CCNL. 25 CCNL 1998-01 
 

73 - RICHIESTA DI 
CONTRATTAZIONE 

 
 

Al Dirigente dell’Ufficio 
 

 
Il/la  sottoscritto/a ___________________ in 
qualità di rappresentante sindacale della FLP, 
avendo appreso che la S.V. intende 
_________________________ e rivestendo la 
materia grande importanza, anche in relazione 
delle numerose aspettative che il personale 
nutre in proposito, 

chiede. 
ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, 
che vengano al più presto convocate le 
R.S.U., per avviare un confronto negoziale 
sulla seguente materia_________________ 
____________________________________,.  
L'incontro dovrà essere esteso alle strutture 
sindacali territoriali, titolari anch'esse della 
negoziazione decentrata. 
Distinti saluti. 
__________lì_________ 

firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N.B.: durante il periodo in cui si svolge la 
concertazione – consultazione - 
contrattazione, le parti non possono 
assumere iniziative unilaterali sulle materie 
oggetto delle stesse (art. 11, c.III, 2^ CCNL). 
 

 
 
 

CHE COSA DICE IL CONTRATTO 
Art. 6 CCNL 1998-2001, lettera “B” 

 

(…) 3. La concertazione si svolge in appositi incontri 
che iniziano entro 48 dalla data di ricezione della 
richiesta; durante la concertazione le parti si 
adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di 
responsabilità, correttezza e trasparenza. 
4. Nella concertazione le parti verificano la possibilità 
di un accordo mediante un confronto che deve 
comunque concludersi entro il termine massimo di 30 
giorni dalla sua attivazione; dell’esito della 
concertazione è redatto verbale dal quale risultino le 
posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa. 
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74 - CONSULTAZIONE 
 
 

Al Dirigente dell’Ufficio 
 
 

Il/la  sottoscritto/a ___________________ in 
qualità di rappresentante del personale (Rsu) 
eletto nelle liste della FLP 

chiede: 
che venga indetto un incontro di consultazione, 
ex-art. 6 lettera "c" del CCNL 1998-2001, per 
trattare la seguente materia 
____________________. 
L'incontro dovrà ovviamente essere esteso a 
tutte le strutture sindacali territoriali, che siano 
titolari anch'esse del potere di rappresentanza e 
delle prerogative negoziali.  
Distinti saluti. 
__________lì___________  

Il richiedente 
 
 
N.B.: durante il periodo in cui si svolge la 
concertazione-consultazione-contrattazione, le 
parti non possono assumere iniziative 
unilaterali sulle materie oggetto delle stesse 
(art. 11, c.III, 2^ CCNL).   
 
 
 
 

75 - RICHIESTA DI INCONTRO 
PER L'INTERPRETAZIONE 

AUTENTICA DEI CONTRATTI 
 
 

Al Sig. Dirigente  
 

 
Il sottoscritto ___________________________  
(specificare incarico sindacale), premesso: 

che il __________ è stato stipulato un 
contratto tra la locale RSU, le OO.SS……… 
e la S.V. a proposito di _____________;  

che all'articolo _____ di tale accordo 
si fa esplicito riferimento a ________, tant'è 
che testualmente così viene indicato " 

………omissis …………", cosa questa ben 
diversa da quanto invece la S.V. ha dichiarato 
/ sostenuto / disposto in occasione di 
____________ ; 

che la materia ha estrema importanza, 
dal momento che …………………….. ; 

tutto ciò premesso, 
allo scopo di definire consensualmente il 
significato della clausola controversa,  

chiede 
un incontro urgente con la S.V., ai sensi e per 
gli effetti dell'art.12 del CCNL 1998-2001 e 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 165/2001, 
convocando tutti i soggetti che in data 
_________  hanno sottoscritto l'accordo in 
questione.     
Distinti saluti  
Data __________________ 
     FIRMA 
 
 
 
 
 

76  - RICHIESTA DI VERIFICA 
SULL’EFFETTIVA TITOLARITA’ 

DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI 
 
 

Al Sig. Dirigente 
 
 

Il sottoscritto_____________, 
rappresentante FLP presso _________, in 
relazione all’incontro odierno di 
negoziazione, come da convocazione prot. 
N.____ del_________, avente per oggetto: 
___________________,  

premesso 
che all’incontro sono intervenuti i Sigg.  
Sigg._______________________________, i 
quali si sono dichiarati rappresentanti di 
_____________; 

 
che la delegazione trattante di parte pubblica, 
di norma indicata nei CCNL, svolge il proprio 
ruolo istituzionale oltre che ai fini della 
contrattazione integrativa anche su tutti gli 
altri livelli di relazioni sindacali; 
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invita formalmente 
 
il presidente della delegazione trattante di 
parte pubblica, nella persona del dirigente 
dell’ufficio, Dott. ______________, titolare 
del potere di rappresentanza, di sospendere 
immediatamente l’incontro e di effettuare una 
immediata verifica sui ruoli e sulle titolarità di 
ciascun intervenuto, allo scopo di accertare se 
tutti i presenti all’incontro abbiano effettivo 
titolo a parteciparvi. 
Si invita in particolare la parte pubblica: 
1) a dichiarare se il Sig.______________, 
presentatosi come rappresentante della 
O.S.________ sia stato precedentemente e 
formalmente accreditato come tale dalla 
medesima O.S., e ciò in conformità a quanto 
previsto dall’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 
1998, recentemente ribadito dall’ARAN con 
la nota 27 maggio 2004 - Prot. 4260. In 
proposito, con la medesima nota, è stato 
chiarito che “è' importante che le OO.SS. 
provvedano all'accredito dei propri dirigenti 
nei tempi previsti e nel caso in cui non lo 
facciano l'Amministrazione ha il diritto di 
richiederlo, essendo questa non solo la 
condizione che permette di formare la 
delegazione, ma anche di garantire la 
maggiore stabilità possibile della stessa, di 
favorire corrette relazioni e lo sviluppo del 
confronto, nonché di evitare inutili conflitti”. 
2) ad allontanare dal tavolo negoziale il Sig 
.____________ in quanto rappresentante di 
una O.S. che non risulta abbia firmato il 
vigente CCNL di comparto (ovvero in quanto 
rappresentante  della confederazione 
______________.  

L’incontro, a parere dello scrivente, 
potrà riprendere non appena sarà stata 
accertata la sussistenza dei requisiti prima 
accennati e dopo, quindi, che siano state 
rispettate le precise indicazioni recentemente 
richiamate dall’ARAN con la nota 27 maggio 
2004 - Prot. 4260. 

In difetto si fa riserva di assumere ogni 
utile iniziativa al riguardo, anche di carattere 
legale, allo scopo di ripristinare il pieno e 
puntuale rispetto della normativa vigente in 
materia di relazioni sindacali. 
(data)__________________-   
   Il rappresentante … 

 
 
 
 
 

77 - DIFFIDA  PER LA MANCATA 
CONVOCAZIONE AD INCONTRO 

NEGOZIALE 
 
 
Raccomandata con A.R. 
 
 

Al Sig. Dirigente 
 
 

La scrivente O.S. è venuta a 
conoscenza della grave violazione delle  
vigenti regole contrattuali in materia di 
relazioni sindacali che risulterebbe essere 
stata commessa dalla S.V. in occasione 
dell’incontro avvenuto  il__________ a causa 
dell’esclusione gratuita ed arbitraria che Ella 
ha operato a danno della …. 

Risulterebbe infatti che codesta 
Direzione si sia limitata a convocare per un 
incontro di concertazione le sole sigle 
sindacali richiedenti l’incontro medesimo e 
non tutte quelle che ne avrebbero avuto titolo. 

Al riguardo si rileva che l’art. 6, lettera B) 
2Concertazione” del II CCNL, prevede che 
essa si svolga coi soggetti indicati dal 
successivo art. 8, comma 2, il quale individua 
chiaramente i soggetti titolari della 
contrattazione e cioè: 
- le RSU; 
- le OO.SS. di categoria territoriali 

firmatarie del CCNL. 
Va da sé quindi che l’incontro in 

questione, ancorché richiesto da una parte dei 
soggetti prima indicati, doveva svolgersi con 
tutti i soggetti e non certo con una parte sola. 

A tale regola, da sempre, si sono 
uniformate tutte le PP.AA. nei molteplici 
comparti, dove, nella generalità dei casi, si 
riconosce a qualunque O.S. firmataria del 
CCNL la prerogativa di attivare, anche 
singolarmente, l’apertura del tavolo negoziale, 
il quale ovviamente viene esteso a tutti i 
soggetti di parte sindacale. 
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E’ quindi evidente che dalla condotta 
assunta dalla S.V., la FLP ha oggettivamente 
ricevuto un danno ingiusto per l’esclusione 
patita e per la discriminazione sofferta, a tutto 
vantaggio delle  OO.SS. ammesse 
all’incontro. 

Tutto ciò considerato, questa Segreteria 
Territoriale la diffida dall’assumere per 
l’avvenire altri atteggiamenti discriminatori a 
danno della …, invitandola formalmente ad 
annullare l’incontro in questione, 
provvedendo sollecitamente a riconvocare le 
parti, nella loro totalità, per concertare le 
materie in esame. 
________, lì__________ 
 

La Segreteria Territoriale … 
 
 
 
 

78 - ISTANZA PER IL 
TRASFERIMENTO DI UNA 

VERTENZA  
AL “TAVOLO SUPERIORE” 

 
 
 

Al Sig. Dirigente Regionale  
del ____________________ 

 
 
La scrivente O.S. si è rivolta in più occasioni 
al dirigente dell’ufficio provinciale di 
Venezia, come si può evincere dall’allegate 
note, per affrontare la questione del 
…………………………. che per i suoi 
prevedibili effetti sull’andamento dei servizi 
erogati quotidianamente da tale ufficio, 
condiziona pesantemente la qualità degli 
stessi e costituisce un oggettivo motivo di 
preoccupazione per il clima di serenità che da 
sempre ha contraddistinto tale ufficio e che 
recentemente è stato messo a dura prova. 
La citata questione condiziona anche 
l’organizzazione generale del lavoro 
dell’ufficio, in relazione ai diversi carichi di 
lavoro che in conseguenza di ciò si 
determinano e quindi non è per nulla 
improprio riconoscere alla stessa 

un’importanza anche dal punto di vista delle 
corrette relazioni sindacali e del puntuale 
rispetto della normativa contrattuale vigente. 
Prova ne è quanto accaduto il 
giorno___________, quando ………………. 
Attesa la gravità di quanto accaduto e 
considerato  che il locale dirigente  non ha 
risposto alle citate note di questa O.S., e non 
ha comunque risolto il problema più volte 
lamentato, pur costituendo questo un suo 
precipuo dovere in quanto dirigente, con la 
presente,  

la scrivente O.S.  
chiede 

 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, lettera  
e) del Decreto Legislativo n. 165 del 
30.03.2001, di esercitare il potere sostitutivo 
conferitogli, avocando a sé la trattazione della 
materia, stante la perdurante ingiustificabile 
inerzia del citato dirigente locale. 
Si allegano:………………………………… 
Distinti saluti. 
__________lì___________  

il rappresentante … 
 
 
 
 
 

79 - COMITATI PER LE  
PARI OPPORTUNITA' 

 
 

Al Dirigente del-________________ 
 
 

e p.c. Alla Coordinatrice Femminile  
della … di Venezia 

 
La  sottoscritta _______________________  
nominata dalla propria O.S. componente del 
Comitato locale per le pari opportunità, ai 
sensi del comma 2 dell'art.7, del CCNL, 

chiede/ propone: 
a 
_____________________________________ 
b 
_____________________________________ 
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c 
_____________________________________ 
allo scopo di dare applicazione a quanto 
previsto della L. 125/91, nonché dell'art.7, 
comma 3° del vigente CCNL. 
Distinti saluti. 
__________lì___________  

la richiedente 
 
 
 
 
 

80 - ESEMPIO DI  
COMUNICATO AI LAVORATORI 

(DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE 
FLP o RSU) 

 
 
 

Desidero informare tutti i lavoratori 
sull'esito dell'incontro avuto in data  
_____________ col dirigente dell’ufficio, in 
ordine al seguente o.d.g.: 
__________________________________ 
__________________________________ 
Per ciascuna di tale problematiche la 
posizione della …, è stata la seguente: 
_____________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 

Posizione questa puntualmente 
espressa nel corso del predetto incontro, come 
si può evincere dal verbale della riunione, 
affisso in bacheca. 
La posizione delle altre sigle sindacali è stata 
invece: ______________________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 

La RSU, espressasi a maggioranza, su 
tali punti ha dichiarato che 
____________________________________ 

La posizione della delegazione di parte 
pubblica è stata la seguente: 
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________ 
Dopo ampio confronto, è stato deciso che: 
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________ 

L'accordo è stato quindi raggiunto con 
le seguenti sigle sindacali   
___________________  e con il consenso dei 
seguenti rappresentanti del personale 
____________________________________, 
facenti parte della RSU, la quale quindi a 
maggioranza, si è dichiarata favorevole 
all’accordo;  
si sono invece dichiarati contrari 
___________________________________. 
Si sono  astenuti ____________________.  
Rispetto ai vari problemi emersi nel corso 
dell'assemblea del personale tenutasi il 
____________, riteniamo a questo punto di 
aver individuato una buona soluzione che 
soddisfa entrambe le parti e che soprattutto 
fornisce precise risposte alle esigenze dei 
lavoratori. 

E’ infine il caso di sottolineare che a 
proposito dell’importante questione del 
……………….., la … non si è limitata a 
sostenere le proprie tesi e cioè che 
………………, ma ha anche presentato una 
apposita nota a verbale con la quale ha inteso 
sottolineare l’importanza che tale aspetto 
riveste per l’organizzazione generale 
dell’ufficio e per le notevoli aspettative che il 
personale nutre in proposito.  

Su tale questione la scrivente O.S. 
(oppure RSU) ha inoltre chiesto  
- che venga proposto apposito quesito 
all’Ufficio………….…… per sapere come 
questo giudica la condotta assunta dalla 
direzione locale in ordine a____________; 
- l’intervento della Federazione Territoriale 
affinché questa si faccia carico di 
rappresentare agli organi di stampa ed agli 
uffici dell’Amministrazione centrale 
………………………………..……………… 
________lì________  
 

il rappresentante FLP 
 
 

81 - RICHIESTA DI 
SOPRALLUOGO ALL’UFFICIO 

MEDICINA DEL LAVORO  
DELL’U S..L. 
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Raccomandata con A.R. 
 

Al Responsabile  
dell’Ufficio Medicina del Lavoro 

della Azienda U.L.S. n._____ 
 

 All’ISPESL……………… 
 

e p.c. All’Amministrazione………… 
e p.c. Alle OO.SS. / RSU  

 
 
Il/la  sottoscritto/a ___________________ in 
qualità di rappresentante del personale (Rsu) / 
ovvero di rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, in servizio presso______________, 
con la presente  

chiede 
a codesto Spett.le Ufficio di intervenire presso i 
locali __________________, ubicati nello 
stabile ___________, allo scopo di accertare e 
verificare dal punto di vista igienico sanitario le 
condizioni dei predetti ambienti di lavoro, atteso 

che gli stessi versano in precarie condizioni in 
quanto……………………….. 
E’ il caso di far presente che in tali locali, 
nonostante la loro inadeguatezza, operano 
alcuni dipendenti i quali, per la loro tipologia 
professionale, vi stazionano per numerose ore al 
giorno, esponendosi in tal modo al rischio di 
contrarre………………………….……… 
Si segnala infine che il predetto problema è 
stato più volte rappresentato alla direzione 
dell’ufficio, la quale si è limitata genericamente 
a rappresentarlo, a propria volta, agli uffici del 
Ministero………….., senza che tuttavia sia 
stato assunto alcun concreto provvedimento al 
riguardo. 
Attesa la gravità della problematica 
rappresentata, si confida in un cortese urgente 
riscontro alla presente richiesta di sopralluogo e 
si porgono distinti saluti. 
________lì________  

il rappresentante … 
 

C.C.N.Q. del   10/07/1996  
RIGUARDANTE IL 

"RAPPRESENTANTE 
PER LA SICUREZZA" 

 
S T R A L C IO 

 
 
I.  - IL RAPPRESENTANTE 
PER LA SICUREZZA.  
L'articolo 18 del D.Lgs.n. 626/94, 
il cui c. 1 contiene l'enunciazione 
del principio generale secondo il 
quale in tutte le amministrazioni o 
unità lavorative è eletto o 
designato il rappresentante per la 
sicurezza, è dedicato ai criteri di 
individuazione di tale soggetto 
unico per tutti i lavoratori e 
prevede il rinvio alla 
contrattazione collettiva per la 
definizione di altri parametri, in 
particolare, in tema di diritti, 
formazione e strumenti per 
l'espletamento degli incarichi. A 
partire dal perfezionamento del 
presente accordo, in tutte le 
amministrazioni o unità 
lavorative saranno promosse dalle 
stesse e dalle organizzazioni 
sindacali le iniziative con le 
modalità di seguito indicate, per 
la identificazione della 

rappresentanza dei lavoratori per 
la sicurezza.  
 
II.  - AMMINISTRAZIONI O 
UNITÀ LAVORATIVE FINO 
A QUINDICI DIPENDENTI. 
Le parti concordano che per le 
amministrazioni o unità 
lavorative aventi fino a 15 
dipendenti il rappresentante per la 
sicurezza sia eletto dai lavoratori 
al loro interno. L'elezione si 
svolge a suffragio universale 
diretto e a scrutinio segreto anche 
per candidature concorrenti. 
Risulterà eletto il lavoratore che 
ha ottenuto il maggior numero di 
voti espressi. Prima dell'elezione i 
lavoratori nominano tra di loro il 
segretario del seggio elettorale, il 
quale a seguito dello spoglio delle 
schede provvede a redigere il 
verbale delle elezioni. Il verbale è 
comunicato senza ritardo al 
datore di lavoro. Questi si 
identifica nel dirigente al quale 
spettano i poteri di gestione 
nonché nel funzionario non 
avente qualifica dirigenziale, nei 
soli casi in cui sia preposto ad un 
ufficio avente autonomia 
gestionale. Hanno diritto al voto 
tutti i dipendenti e possono essere 
eletti tutti i lavoratori non in 

prova con contratto a tempo 
indeterminato o con contratto a 
tempo determinato purché la 
durata del medesimo consenta lo 
svolgimento del mandato che 
prestano la propria attività nelle 
amministrazioni o unità 
lavorative. La durata dell'incarico 
è di tre anni. Al rappresentante 
spettano, per l'espletamento degli 
adempimenti previsti dall'articolo 
19 del decreto legislativo 19 
settembre 1994, n. 626, appositi 
permessi retribuiti pari a 12 ore 
annue nelle amministrazioni o 
unità lavorative che occupano 
fino a 6 dipendenti nonché pari a 
30 ore annue nelle 
amministrazioni o unità 
lavorative che occupano da 7 a 15 
dipendenti. Per l'espletamento 
degli adempimenti previsti 
dall'articolo 19 citato, lettere b), 
c), d), g), i) ed l) non viene 
utilizzato il predetto monte ore e 
l'attività è considerata tempo di 
lavoro. 
 
III.  - AMMINISTRAZIONI O 
UNITÀ LAVORATIVE CON 
PIÙ DI QUINDICI 
DIPENDENTI.  
Nelle amm.ni o unità lavorative 
che occupano da 16 a 200 
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dipendenti il rappresentante per la 
sicurezza si individua nell'ambito 
delle rappresentanze sindacali. 
Amm.ni o unità lavorative da 201 
a 1000 dipendenti: nelle 
amministrazioni o unità 
lavorative che occupano da 201 a 
1000 dipendenti, i rappresentanti 
per la sicurezza sono 3 
nell'ambito delle rappresentanze 
sindacali presenti. Amm.ni o 
unità lavorative con più di 1000 
dipendenti: nelle amministrazioni 
o unità lavorative che occupano 
più di 1000 dipendenti il numero 
dei rappresentanti per la sicurezza 
è pari a 6. I rappresentanti per la 
sicurezza sono eletti o designati 
nell'ambito delle rappresentanze 
sindacali presenti.  
 
IV.  - PERMESSI 
RETRIBUITI ORARI.  
Nelle amministrazioni o unità 
lavorative che occupano più di 15 
dipendenti, per l'espletamento dei 
compiti previsti dall'articolo 19 
del decreto legislativo n. 626/94, i 
rappresentanti per la sicurezza, 
oltre ai permessi già previsti per 
le rappresentanze sindacali, 
utilizzano appositi permessi 
retribuiti orari pari a 40 ore annue 
per ogni rappresentante. Per 
l'espletamento degli adempimenti 
previsti dai punti b), c), d), g), i) 
ed l) dell'articolo 19 citato, non 
viene utilizzato il predetto monte 
ore e l'attività è considerata tempo 
di lavoro.  
 
V. - PROCEDURE PER 
L'ELEZIONE O 
DESIGNAZIONE DEL 
RAPPRESENTANTE PER LA 
SICUREZZA.  
a) All'atto della costituzione della 
RSU il candidato a rappresentante 
per la sicurezza viene indicato 
specificamente tra i candidati 
proposti per l'elezione della RSU. 
La procedura di elezione è quella 
applicata per le elezioni delle 
RSU.  
b) Nei casi in cui sia già costituita 
la RSU, per la designazione del 
rappresentante per la sicurezza si 
applica la procedura che segue: 
entro trenta giorni dalla data del 
presente accordo il rappresentante 
per la sicurezza è designato dai 
componenti della RSU al loro 

interno; tale designazione verrà 
ratificata in occasione della prima 
assemblea dei lavoratori; nel caso 
di diversa indicazione da parte 
dell'assemblea, si procederà a una 
nuova designazione sempre 
all'interno della R.S.U; nel caso 
di dimissioni della RSU, il 
rappresentante per la sicurezza 
esercita le proprie funzioni fino a 
nuova elezione e comunque non 
oltre sessanta giorni. In tale 
ipotesi allo stesso competono le 
sole ore di permesso previste per 
la sua funzione, ma in relazione al 
periodo di esercizio della 
funzione medesima.  
c) Nei casi in cui la RSU non sia 
stata ancora costituita e fino a tale 
evento e nelle amministrazioni o 
nelle unità lavorative operino 
esclusivamente le RSA costituite 
ai sensi del vigente articolo 19 
della legge n. 300/70 il/i 
rappresentante/i per la sicurezza è 
/sono eletto/i dai lavoratori al loro 
interno secondo le procedure 
sopra richiamate per le 
amministrazioni o unità 
lavorative con numero di 
dipendenti inferiore a 16, su 
iniziativa delle organizzazioni 
sindacali.  
d) Nelle amministrazioni o unità 
lavorative in cui vi sia 
compresenza di RSU e RSA la 
individuazione del rappresentante 
per la sicurezza avviene per 
tramite di una elezione con liste 
separate e concorrenti, a suffragio 
universale ed a scrutinio segreto. 
L'elettorato passivo è riservato ai 
componenti della RSU e delle 
RSA. e) In assenza di 
rappresentanze sindacali, il 
rappresentante per la sicurezza è 
eletto dai lavoratori al loro interno 
secondo le procedure sopra 
richiamate per il caso delle 
amministrazioni con numero di 
dipendenti inferiori a 16, su 
iniziativa delle organizzazioni 
sindacali. In questa fattispecie, ai 
rappresentanti per la sicurezza 
spettano, per l'espletamento delle 
attribuzioni di cui all'articolo 19 del 
D. Lgs. n. 626/94, permessi 
retribuiti pari a 40 ore. Il verbale 
contenente i nominativi dei 
rappresentanti per la sicurezza deve 
essere comunicato al datore di 
lavoro. I rappresentanti per la 

sicurezza restano in carica per un 
triennio.  
 
VI.  - ATTRIBUZIONI DEL 
RAPPRESENTANTE PER LA 
SICUREZZA.  
Con riferimento alle attribuzioni 
del rappresentante per la sicurezza, 
la cui disciplina legale è contenuta 
all'arti. 19 del decreto legislativo n. 
626/94, le parti concordano sulle 
seguenti indicazioni.  
 
VII.  - ACCESSO AI LUOGHI 
DI LAVORO. 
Il diritto di accesso ai luoghi di 
lavoro sarà esercitato nel rispetto 
delle esigenze produttive (…) Il 
rappresentante per la sicurezza 
segnala preventivamente al datore 
di lavoro le visite che intende 
effettuare agli ambienti di lavoro. 
Tali visite si possono anche 
svolgere congiuntamente al 
responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione o ad un 
addetto da questi incaricato.  
 
VIII. - MODALITÀ DI 
CONSULTAZIONE. 
Laddove il decreto legislativo n. 
626/94 prevede a carico del 
datore di lavoro la consultazione 
del rappresentante per la 
sicurezza, questa si deve svolgere 
in modo da garantire la sua 
effettività e tempestività . Il 
datore di lavoro, pertanto, 
consulta il rappresentante per la 
sicurezza su tutti gli eventi per i 
quali la disciplina legislativa 
prevede un intervento consultivo 
dello stesso. Il rappresentante, in 
occasione della consultazione ha 
facoltà di formulare proprie 
proposte e opinioni, sulle 
tematiche oggetto di 
consultazione secondo le 
previsioni di legge. Il verbale della 
consultazione deve riportare le 
osservazioni e le proposte 
formulate dal rappresentante per la 
sicurezza. Il rappresentante per la 
sicurezza conferma l'avvenuta 
consultazione, apponendo la 
propria firma sul verbale della 
stessa.. (…)  
 
IX.  - INFORMAZIONI E 
DOCUMENTAZIONE 
AZIENDALE. 
Il rappresentante per la sicurezza 
ha diritto di ricevere le 
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informazioni e la documentazione 
di cui alle lett. e) ed f) del c.1 
dell'art.19. Lo stesso 
rappresentante ha diritto di 
consultare il rapporto di 
valutazione dei rischi di cui 
all'art.4, c.2, custodito presso le 
amministrazioni o unità 
lavorative ai sensi dell'art.4, c. 3. 
Il datore di lavoro fornisce, anche 
su istanza del rappresentante, le 
informazioni e la documentazione 
richiesta, secondo quanto previsto 
dalla legge e da eventuali accordi. 
Per informazioni inerenti 
l'organizzazione e gli ambienti di 
lavoro si intendono quelle 
riguardanti l'unità produttiva per 
gli aspetti relativi all'igiene, alla 
salute, ed alla sicurezza del 
lavoro. Il rappresentante, ricevute 
le notizie e la documentazione, è 
tenuto a farne un uso strettamente 
connesso alla sua funzione in 
conformità a quanto previsto 
dall'art. 9, c.3, del d.lgs. 626/94.  
 

X.  - FORMAZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI PER LA 
SICUREZZA.  
Il rappresentante per la sicurezza 
ha il diritto alla formazione 
prevista all'articolo 19, c.1, lett. 
g), del D.Lgs. 626/94,  (…). La 
formazione dei rappresentanti per 
la sicurezza, i cui oneri sono a 
carico del datore di lavoro, si 
svolgerà mediante permessi 
retribuiti aggiuntivi rispetto a 
quelli già previsti per la loro 
attività . Tale formazione deve 
comunque prevedere un 
programma base di 32 ore che, 
nelle amministrazioni o unità 
lavorative con un numero di 
dipendenti inferiore a 16, si 
svolgerà in due moduli; tale 
programma deve comprendere: 
conoscenze generali sugli obblighi 
e diritti previsti dalla normativa in 
materia di igiene e sicurezza del 
lavoro; conoscenze generali sui 
rischi dell'attività e sulle relative 
misure di prevenzione e protezione; 
metodologie sulla valutazione del 

rischio; metodologie minime delle 
comunicazioni. Il datore di lavoro, 
ogni qualvolta vengano introdotte 
innovazioni che abbiano rilevanza 
ai fini della tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori, 
prevede una integrazione della 
formazione.  
 
XI.  - RIUNIONI 
PERIODICHE. 
In applicazione dell'art.11 del 
decreto legislativo n. 626/94, le 
riunioni periodiche previste dal 
comma 1, sono convocate con 
almeno cinque giorni lavorativi di 
preavviso e su un ordine del giorno 
scritto. Il rappresentante per la 
sicurezza può richiedere la 
convocazione di una riunione al 
presentarsi di gravi e motivate 
situazioni di rischio o di 
significative variazioni delle 
condizioni di prevenzione nelle 
amministrazioni o unità lavorative. 
Della riunione viene redatto 
verbale. 
 
 

82  -  DIFFIDA PER LA VIGILANZA 
CONTRO IL FUMO DA TABACCO 

 
 
 

Al Sig. Dirigente  
del____________ 

 
e p.c.  Al Responsabile  

dell’Ufficio Medicina del Lavoro 
della Azienda U.L.S. n._____ 

 
 e p.c. All’ISPESL……………… 

 
e p.c. Alle OO.SS. / RSU  

 
 
 
Oggetto: inquinamento da combustione del 
tabacco, diffida. 
 
 
 
Il/la  sottoscritto/a __________________ in 
qualità di rappresentante del personale Rsu 
(ovvero della …) in servizio 
presso______________,  

premesso 
che è stata più volte rilevata nei locali di 
codesto ufficio la presenza di fumo di 
sigaretta e delle sostanze inquinanti e nocive 
legati alla combustione del tabacco e che 
quindi i dipendenti che prestano servizio nei 
predetti locali ed il pubblico che vi interviene  
si trovano costretti a respirare aria insalubre e 
nociva, 

considerato che 
il Decreto Legislativo 626/94 ribadisce il 
divieto di fumo negli ambienti di lavoro, 
peraltro già previsto da numerose norme di 
legge per tutti i locali pubblici, 
e che il comportamento omissivo tenuto dalla 
S.V. nell’attività sanzionatoria viola i dettami 
normativi sanciti dalle norme di legge ed in 
particolare dalla direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri  del 14.12.1995; 

diffida formalmente 
la S.V. ad emanare precise direttive per 
rimuovere il danno biologico in atto, 
provvedendo nel contempo a far installare 
appositi cartelli di divieto, avendo cura anche 
di diramare precise disposizioni su come 
eventualmente intervenire nei confronti dei 
trasgressori. 
Distinti saluti. 
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 (data__________) 
Il rappresentante … 

 
 
 
 
 

83 - ANNUNCIO DI  
CONFERENZA STAMPA 

(da inviare a tutti gli organi di stampa e di 
informazione) 

 
 

Agli organi di stampa  
e di informazione 

LL. II. 
 
 
Oggetto: conferenza stampa 
 
 

La scrivente O.S., unitamente alla RSU del 
____________  

indice una conferenza stampa 
il giorno__________ dalle ore____ alle 
ore____ presso____________ allo scopo di: 
- informare gli organi di informazione della 

grave situazione venutasi a creare 
presso_________________________ a 
seguito di_______________________; 

- annunciare le misure di lotta che si 
intendono intraprendere per contrastare 
tale situazione. 

Per quanto sopra, si pregano vivamente le 
SS.LL. di intervenire per approfondire  le 
questioni prima accennate. 
Per ulteriori informazioni si prega di 
contattare il Sig.______________________, 
tel.___________ 
Distinti saluti. 

Data____________ 

Il rappresentante … 
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PARTE 
TERZA: 

 

 

 

RICORSI  
ED ISTANZE VARIE 
DEL CITTADINO 
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DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 

Articolo 11 
Ufficio relazioni con il pubblico 

 
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di 
garantire la piena attuazione della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni ed integrazioni, individuano, 
nell'ambito della propria struttura uffici per le 
relazioni con il pubblico. 
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico 
provvedono, anche mediante l'utilizzo di 
tecnologie informatiche: 
a) al servizio all'utenza per i diritti di 
partecipazione di cui al capo III della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti 
e allo stato dei procedimenti; 
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla 
formulazione di proposte alla propria 
amministrazione sugli aspetti organizzativi e 
logistici del rapporto con l'utenza.  
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico 
viene assegnato, nell'ambito delle attuali 
dotazioni organiche delle singole 
amministrazioni, personale con idonea 
qualificazione e con elevata capacita' di 
avere contatti con il pubblico, 
eventualmente assicurato da apposita 
formazione. 
4. Al fine di assicurare la conoscenza di 
normative, servizi e strutture, le 
amministrazioni pubbliche programmano ed 
attuano iniziative di comunicazione di 
pubblica utilità; in particolare, le 
amministrazioni dello Stato, per l'attuazione 
delle iniziative individuate nell'ambito delle 
proprie competenze, si avvalgono del 
Dipartimento per l'informazione e l'editoria 
della Presidenza del Consiglio dei ministri 
quale struttura centrale di servizio, secondo 
un piano annuale di coordinamento del 
fabbisogno di prodotti e servizi, da sottopone 
all'approvazione del Presidente del Consiglio 
dei ministri. 
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni ed integrazioni, non si 
applicano le norme vigenti che dispongono 
la tassa a carico del destinatario. 
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni 
con il pubblico e il personale da lui indicato 
possono promuovere iniziative volte, anche 
con il supporto delle procedure informatiche, 
al miglioramento dei servizi per il pubblico, 
alla semplificazione e all'accelerazione delle 

procedure e all'incremento delle modalità di 
accesso informale alle informazioni in 
possesso dell'amministrazione e ai documenti 
amministrativi. 
7. L'organo di vertice della gestione 
dell'amministrazione o dell'ente verifica 
l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di 
cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della 
verifica positiva nel fascicolo personale del 
dipendente. (…) 
 

84 - DOMANDA TIPO  
PER L'AMMISSIONE  

AD UN PUBBLICO CONCORSO 
 
 

All'Amministrazione…………. 
 
 
Oggetto: domanda di ammissione al 
concorso per titoli/esami a n. ____ posti di 
_____, qualifica funzionale  ____ (pos. 
economica), area___ dei dipendenti 
……………………….……, indetto da 
codesta Amministrazione in data _______ 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________ nato/ a 
_________ il _________, residente a 
________________via ______________, 
n._____, tel.__________ attualmente in 
servizio presso _____________________, con 
la qualifica ______________________; 
rivolge istanza intesa ad essere 
ammesso/a al concorso in oggetto. 
 A tal fine dichiara sotto la propria 
responsabilità, che: 
è nato nel luogo e data sopraindicati;    
è cittadino italiano ( ovvero: italiano 
equiparato ai cittadini );  
è iscritto nelle liste elettorali del comune 
di ______________; 
non ha mai riportato condanne penali, 
né ha in corso procedimenti penali a 
carico; 
è in possesso del diploma di _________ 
rilasciatogli in data _____________ dal 
______________; 
ha assolto gli obblighi militari e trovasi in " 
congedo illimitato "; 
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non ha mai prestato servizio presso 
pubbliche amministrazioni; 
è di sana e robusta costituzione fisica ed 
esente da difetti che possano influire 
negativamente sul rendimento e prestigio 
del servizio; 
desidera che gli siano inviate le 
comunicazioni inerenti e conseguenti al 
concorso all'indirizzo indicato in calce, 
dove ha stabilito il proprio domicilio; 
è coniugato/a con moglie/marito e n. 
_____ figli a carico; 
Allega: 
i seguenti titoli di merito ed attestati di 
servizio 
_________________________________; 
elenco in duplice copia degli allegati alla 
domanda; 
altre eventuali documentazioni 
__________lì___________  

Il richiedente 
 
 
 
 
 

85 - ISTANZA PER L'ACCESSO A 
TUTTI GLI ELABORATI, A FINE 

CONCORSO. 
 
 

All'Amministrazione…………. 
 
 
Il/la  sottoscritto/a ___________________ 
nato/a a _________________ il __________ e 
residente a _______________ 
via____________ n._____; 
premesso che ha partecipato al 
concorso____________________________, 
indetto con___________ del____________; 
e premesso che ha ricevuto 
comunicazione da parte di___________, 
indicante la sua ammissione/esclusione 
______________, con la seguente posizione 
di graduatoria: _____________-, ritenendo 
siano stati commessi degli errori, 
relativamente a_________________, 

chiede 
ai sensi della legge n. 241 del 07.08.'90 e 
del D.M. n. 60 del 10.01.'96 di poter 
accedere agli elaborati del concorso 

sopra indicato ed in particolare di poter 
ricevere, a proprie spese, copia di 
_________________________. 
Distinti saluti. 
Data___________ 
    firma  
 
 
 
 
 

86 - ISTANZA PER VISIONARE E 
OTTENERE COPIE DI DOCUMENTI 

(L. 241/90) 
 
 

All'Ente …………………… 
Oggetto: istanza di accesso al 
procedimento. 
 
 
 
Il/la  sottoscritto/a ________________, in 
servizio presso ________________  con la 
qualifica di _________________,  

PREMESSO CHE 
Codesta amministrazione (ente o 
azienda) detiene i documenti relativi a 
________________(specificare a che 
cosa tali documenti si riferiscono), che 
è interesse dell'istante di poter 
accedere a tali documenti (motivare la 
richiesta di accesso); 
 

CHIEDE 
 
Di esercitare il diritto di accesso ai 
documenti inerenti i procedimenti in 
oggetto, previsto dalla L. 241/90, 
comunicando: 

• l'unità organizzativa responsabile 
del procedimento (art.4,1) 

• il responsabile del procedimento 
(artt. 5,6 e 7) 

• il termine entro il quale sarà data 
una risposta ( art.2,1) 

• l'ufficio presso il quale potrà 
eventualmente esercitare il diritto 
di accesso ai documenti 
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amministrativi concernenti il 
procedimento( art.22.) 

• l'organo competente 
all'adozione del procedimento 
finale  

Il sottoscritto avverte che in caso di 
diniego dalla richiesta autorizzazione e, 
comunque, decorsi 30 giorni dalla 
presentazione della presente istanza 
senza che l'amministrazione (ente o 
azienda) si sia pronunciata/o, 
procederà ai sensi dell'art.25 della L. 
241/90, che prevede la possibilità di 

ricorrere al tribunale amministrativo 
regionale avverso le determinazione 
concernenti il diritto di accesso. 
Eventuali comunicazioni potranno 
essere inviate a 
_____________________________ 
(specificare il domicilio) 
 
Data  

Firma 
 

Legge 241/90 
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi   
 

 
S  T  R  A  L  C  I  O  

 
Art. 1 

1. L'attività amministrativa 
persegue i fini determinati 
dalla legge ed è retta da 
criteri di economicità, di 
efficacia e di pubblicità 
secondo le modalità previste 
dalla presente legge e dalle 
altre disposizioni che 
disciplinano singoli 
procedimenti. 
2. La pubblica 
amministrazione non può 
aggravare il procedimento 
se non per straordinarie e 
motivate esigenze imposte 
dallo svolgimento 
dell'istruttoria.  
 

Art. 2. 
1. Ove il procedimento 
consegua obbligatoriamente 
ad una istanza, ovvero 
debba essere iniziato 
d'ufficio, la pubblica 
amministrazione ha il dovere 
di concluderlo mediante 
l'adozione di un 
provvedimento espresso. 
2. Le pubbliche 
amministrazioni determinano 
per ciascun tipo di 
procedimento, in quanto non 
sia già direttamente disposto 
per legge o per 
regolamento, il termine entro 
cui esso deve concludersi. 

Tale termine decorre 
dall'inizio di ufficio del 
procedimento o dal 
ricevimento della domanda 
se il procedimento è ad 
iniziativa di parte. 
3. Qualora le pubbliche 
amministrazioni non 
provvedano ai sensi del 
comma 2, il termine è di 
trenta giorni. 
4. Le determinazioni adottate 
ai sensi del comma 2 sono 
rese pubbliche secondo 
quanto previsto dai singoli 
ordinamenti (1/a). 

Art.  3. 
1. Ogni provvedimento 
amministrativo, compresi 
quelli concernenti 
l'organizzazione 
amministrativa, lo 
svolgimento dei pubblici 
concorsi ed il personale, 
deve essere motivato, salvo 
che nelle ipotesi previste dal 
comma 2. La motivazione 
deve indicare i presupposti di 
fatto e le ragioni giuridiche 
che hanno determinato la 
decisione 
dell'amministrazione, in 
relazione alle risultanze 
dell'istruttoria. 
2. La motivazione non è 
richiesta per gli atti normativi 

e per quelli a contenuto 
generale. 
3. Se le ragioni della 
decisione risultano da altro 
atto dell'amministrazione 
richiamato dalla decisione 
stessa, insieme alla 
comunicazione di 
quest'ultima deve essere 
indicato e reso disponibile, a 
norma della presente legge, 
anche l'atto cui essa si 
richiama. 
4. In ogni atto notificato al 
destinatario devono essere 
indicati il termine e l'autorità 
cui è possibile ricorrere.  
 

Art. 4. 
1. Ove non sia già 
direttamente stabilito per 
legge o per regolamento, le 
pubbliche amministrazioni 
sono tenute a determinare 
per ciascun tipo di 
procedimento relativo ad atti 
di loro competenza l'unità 
organizzativa responsabile 
della istruttoria e di ogni altro 
adempimento 
procedimentale, nonché 
dell'adozione del 
provvedimento finale. 
2. Le disposizioni adottate ai 
sensi del comma 1 sono rese 
pubbliche secondo quanto 
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previsto dai singoli 
ordinamenti (1/a).  
 

Art. 5. 
1. Il dirigente di ciascuna 
unità organizzativa provvede 
ad assegnare a sé o ad altro 
dipendente addetto all'unità 
la responsabilità della 
istruttoria e di ogni altro 
adempimento inerente il 
singolo procedimento 
nonché, eventualmente, 
dell'adozione del 
provvedimento finale. 
2. Fino a quando non sia 
effettuata l'assegnazione di 
cui al comma 1, è 
considerato responsabile del 
singolo procedimento il 
funzionario preposto alla 
unità organizzativa 
determinata a norma del 
comma 1 dell'articolo 4. 
3. L'unità organizzativa 
competente e il nominativo 
del responsabile del 
procedimento sono 
comunicati ai soggetti di cui 
all'articolo 7 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse.  
 

Art. 6. 
1. Il responsabile del 
procedimento: 
a) valuta, ai fini istruttori, le 
condizioni di ammissibilità, i 
requisiti di legittimazione ed i 
presupposti che siano 
rilevanti per l'emanazione di 
provvedimento; 
b) accerta di ufficio i fatti, 
disponendo il compimento 
degli atti all'uopo necessari, e 
adotta ogni misura per 
l'adeguato e sollecito 
svolgimento dell'istruttoria. In 
particolare, può chiedere il 
rilascio di dichiarazioni e la 
rettifica di dichiarazioni o 
istanze erronee o incomplete 
e può esperire accertamenti 
tecnici ed ispezioni ed 
ordinare esibizioni 
documentali; 
c) propone l'indizione o, 
avendone la competenza, 
indice le conferenze di servizi 
di cui all'articolo 14; 
d) cura le comunicazioni, le 
pubblicazioni e le 

modificazioni previste dalle 
leggi e dai regolamenti; 
e) adotta, ove ne abbia la 
competenza, il 
provvedimento finale, ovvero 
trasmette gli atti all'organo 
competente per l'adozione. 
 

Art. 7. 
1. Ove non sussistano ragioni 
di impedimento derivanti da 
particolari esigenze di 
celerità del procedimento, 
l'avvio del procedimento 
stesso è comunicato, con le 
modalità previste dall'articolo 
8, ai soggetti nei confronti dei 
quali il provvedimento finale 
è destinato a produrre effetti 
diretti ed a quelli che per 
legge debbono intervenirvi. 
Ove parimenti non sussistano 
le ragioni di impedimento 
predette, qualora da un 
provvedimento possa 
derivare un pregiudizio a 
soggetti individuati o 
facilmente individuabili, 
diversi dai suoi diretti 
destinatari, l'amministrazione 
è tenuta a fornire loro, con le 
stesse modalità, notizia 
dell'inizio del procedimento. 
2. Nelle ipotesi di cui al 
comma 1 resta salva la 
facoltà dell'amministrazione 
di adottare, anche prima 
della effettuazione delle 
comunicazioni di cui al 
medesimo comma 1, 
provvedimenti cautelari.  

 
Art. 8. 

1. L'amministrazione 
provvede a dare notizia 
dell'avvio del procedimento 
mediante comunicazione 
personale. 
2. Nella comunicazione 
debbono essere indicati: 
a) l'amministrazione 
competente; 
b) l'oggetto del 
procedimento promosso; 
c) l'ufficio e la persona 
responsabile del 
procedimento; 
d) l'ufficio in cui si può 
prendere visione degli atti. 
3. Qualora per il numero dei 
destinatari la comunicazione 

personale non sia possibile o 
risulti particolarmente 
gravosa, l'amministrazione 
provvede a rendere noti gli 
elementi di cui al comma 2 
mediante forme di pubblicità 
idonee di volta in volta 
stabilite dall'amministrazione 
medesima. 
4. L'omissione di taluna delle 
comunicazioni prescritte può 
esser fatta valere solo dal 
soggetto nel cui interesse la 
comunicazione è prevista. 
 

Art. 9. 
1. Qualunque soggetto, 
portatore di interessi pubblici 
o privati, nonché i portatori di 
interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, cui 
possa derivare un pregiudizio 
dal provvedimento, hanno 
facoltà di intervenire nel 
procedimento. 
 

Art. 10. 
1. I soggetti di cui all'articolo 
7 e quelli intervenuti ai sensi 
dell'articolo 9 hanno diritto: 
a) di prendere visione degli 
atti del procedimento, salvo 
quanto previsto dall'articolo 
24; 
b) di presentare memorie 
scritte e documenti, che 
l'amministrazione ha l'obbligo 
di valutare ove siano 
pertinenti all'oggetto del 
procedimento. 

 
Art. 11. 

1. In accoglimento di 
osservazioni e proposte 
presentate a norma 
dell'articolo 10, 
l'amministrazione procedente 
può concludere, senza 
pregiudizio dei diritti dei terzi, 
e in ogni caso nel 
perseguimento del pubblico 
interesse, accordi con gli 
interessati al fine di 
determinare il contenuto 
discrezionale del 
provvedimento finale ovvero, 
nei casi previsti dalla legge, 
in sostituzione di questo. 
1-bis. Al fine di favorire la 
conclusione degli accordi di 
cui al comma 1, il 
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responsabile del 
procedimento può 
predisporre un calendario di 
incontri cui invita, 
separatamente o 
contestualmente, il 
destinatario del 
provvedimento ed eventuali 
controinteressati (2). 
2. Gli accordi di cui al 
presente articolo debbono 
essere stipulati, a pena di 
nullità, per atto scritto, salvo 
che la legge disponga 
altrimenti. Ad essi si 
applicano, ove non 
diversamente previsto, i 
princìpi del codice civile in 
materia di obbligazioni e 
contratti in quanto 
compatibili. 
3. Gli accordi sostitutivi di 
provvedimenti sono soggetti 
ai medesimi controlli previsti 
per questi ultimi. 
4. Per sopravvenuti motivi di 
pubblico interesse 
l'amministrazione recede 
unilateralmente 
dall'accordo, salvo l'obbligo 
di provvedere alla 
liquidazione di un indennizzo 
in relazione agli eventuali 
pregiudizi verificatisi in danno 
del privato. 
5. Le controversie in materia 
di formazione, conclusione 
ed esecuzione degli accordi 
di cui al presente articolo 
sono riservate alla 
giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo. 

 
Art. 13. 

1. Le disposizioni contenute 
nel presente capo non si 
applicano nei confronti 
dell'attività della pubblica 
amministrazione diretta alla 
emanazione di atti normativi, 
amministrativi generali, di 
pianificazione e di 
programmazione, per i quali 
restano ferme le particolari 
norme che ne regolano la 
formazione. (…) 
 

Art. 14. 
1. Qualora sia opportuno 
effettuare un esame 
contestuale di vari interessi 

pubblici coinvolti in un 
procedimento ammin.vo, 
l'amministrazione procedente 
indìce di regola una 
conferenza di servizi. 
2. La conferenza stessa può 
essere indetta anche 
quando l'amministrazione 
procedente debba acquisire 
intese, concerti, nullaosta o 
assensi comunque 
denominati di altre 
amministrazioni pubbliche. In 
tal caso, le determinazioni 
concordate nella conferenza 
sostituiscono a tutti gli effetti i 
concerti, le intese, i nullaosta 
e gli assensi richiesti (3). 
2-bis. Nella prima riunione 
della conferenza di servizi le 
amministrazioni che vi 
partecipano stabiliscono il 
termine entro cui è possibile 
pervenire ad una decisione. 
In caso di inutile decorso del 
termine l'amministrazione 
indicente procede ai sensi 
dei commi 3-bis e 4 (4). 
2-ter. (…) 
3. Si considera acquisito 
l'assenso dell'amministrazione 
la quale, regolarmente 
convocata, non abbia 
partecipato alla conferenza 
o vi abbia partecipato 
tramite rappresentanti privi 
della competenza ad 
esprimere definitivamente la 
volontà, salvo che essa non 
comunichi all'ammi.ne 
procedente il proprio 
motivato dissenso entro venti 
giorni dalla conferenza stessa 
ovvero dalla data di 
ricevimento della 
comunicazione delle 
determinazioni adottate, 
qualora queste ultime 
abbiano contenuto 
sostanzialmente diverso da 
quelle originariamente 
previste. 
3-bis. (…) 
4. Qualora il motivato 
dissenso alla conclusione del 
procedimento sia espresso 
da una amministrazione 
preposta alla tutela 
ambientale, paesaggistico 
territoriale, del patrimonio 
storico artistico o alla tutela 

della salute dei cittadini, 
l'amministrazione procedente 
può richiedere, purché non vi 
sia stata una precedente 
valutazione di impatto 
ambientale negativa in base 
alle norme tecniche di cui al 
decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 27 
dicembre 1988, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 
del 5 gennaio 1989, una 
determinazione di 
conclusione del 
procedimento al Presidente 
del Consiglio dei ministri, 
previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri (5/a). 
4-bis. La conferenza di servizi 
può essere convocata 
anche per l'esame 
contestuale di interessi 
coinvolti in più procedimenti 
amministrativi connessi, 
riguardanti medesimi attività 
o risultati. In tal caso, la 
conferenza è indetta dalla 
amministrazione o, previa 
informale intesa, da una 
delle amministrazioni che 
curano l'interesse pubblico 
prevalente ovvero 
dall'amministrazione 
competente a concludere il 
procedimento che 
cronologicamente deve 
precedere gli altri connessi. 
L'indizione della conferenza 
può essere richiesta da 
qualsiasi altra 
amministrazione coinvolta 
(5/b). 

 
14-bis. 

1. Il ricorso alla conferenza di 
servizi è obbligatorio nei casi 
in cui l'attività di 
programmazione, 
progettazione, localizzazione, 
decisione o realizzazione di 
opere pubbliche o 
programmi operativi di 
importo iniziale complessivo 
superiore a lire 30 miliardi 
richieda l'intervento di più 
amministrazioni o enti, anche 
attraverso intese, concerti, 
nulla osta o assensi 
comunque denominati, 
ovvero qualora si tratti di 
opere di interesse statale o 
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che interessino più regioni. La 
conferenza può essere 
indetta anche dalla 
amministrazione preposta al 
coordinamento in base alla 
disciplina vigente e può 
essere richiesta da qualsiasi 
altra amministrazione 
coinvolta in tale attività. 
2. Nelle conferenze di servizi 
di cui al comma 1, la 
decisione si considera 
adottata se, acquisita anche 
in sede diversa ed anteriore 
alla conferenza di servizi una 
intesa tra lo Stato e la 
regione o le regioni 
territorialmente interessate, si 
esprimano a favore della 
determinazione i 
rappresentanti di comuni o 
comunità montane i cui 
abitanti, secondo i dati 
dell'ultimo censimento 
ufficiale, costituiscono la 
maggioranza di quelli delle 
collettività locali 
complessivamente 
interessate dalla decisione 
stessa e comunque i 
rappresentanti della 
maggioranza dei comuni o 
delle comunità montane 
interessate. Analoga regola 
vale per i rappresentanti 
delle province (5/c).  

14-ter. 
1. La conferenza di servizi di 
cui all'articolo 3 del decreto 
del Presidente della 
Repubblica 18 aprile 1994, n. 
383, può essere convocata 
prima o nel corso 
dell'accertamento di 
conformità di cui all'articolo 2 
del predetto decreto. 
Quando l'accertamento 
abbia dato esito positivo, la 
conferenza approva i 
progetti entro trenta giorni 
dalla convocazione. 
2. La conferenza di cui al 
comma 1 è indetta, per le 
opere di interesse statale, dal 
Provveditore alle opere 
pubbliche competente per 
territorio. Allo stesso organo 
compete l'accertamento di 
cui all'articolo 2 del D.P.R. 18 
aprile 1994, n. 383, salvo il 
caso di opere che 

interessano il territorio di più 
regioni per il quale l'intesa 
viene accertata dai 
competenti organi del 
Ministero dei Lavori Pubblici. 
(5/d). 
 

Art. 16. 
1. Gli organi consultivi delle 
pubbliche amministrazioni di 
cui all'articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29, sono 
tenuti a rendere i pareri ad 
essi obbligatoriamente 
richiesti entro 
quarantacinque giorni dal 
ricevimento della richiesta. 
Qualora siano richiesti di 
pareri facoltativi, sono tenuti 
a dare immediata 
comunicazione alle 
amministrazioni richiedenti 
del termine entro il quale il 
parere sarà reso (5/e). 
2. In caso di decorrenza del 
termine senza che sia stato 
comunicato il parere o senza 
che l'organo adito abbia 
rappresentato esigenze 
istruttorie, è in facoltà 
dell'amministrazione 
richiedente di procedere 
indipendentemente 
dall'acquisizione del parere 
(5/e). 
3. Le disposizioni di cui ai 
commi 1 e 2 non si applicano 
in caso di pareri che 
debbano essere rilasciati da 
amministrazioni preposte alla 
tutela ambientale, 
paesaggistica, territoriale e 
della salute dei cittadini 
(5/e). 
4. Nel caso in cui l'organo 
adito abbia rappresentato 
esigenze istruttorie il termine 
di cui al comma 1 può essere 
interrotto per una sola volta e 
il parere deve essere reso 
definitivamente entro 
quindici giorni dalla ricezione 
degli elementi istruttori da 
parte delle amministrazioni 
interessate (5/e). (…) 

 
Art. 17. 

1. Ove per disposizione 
espressa di legge o di 
regolamento sia previsto che 

per l'adozione di un 
provvedimento debbano 
essere preventivamente 
acquisite le valutazioni 
tecniche di organi od enti 
appositi e tali organi ed enti 
non provvedano o non 
rappresentino esigenze 
istruttorie di competenza 
dell'amministrazione 
procedente nei termini 
prefissati dalla disposizione 
stessa o, in mancanza, entro 
novanta giorni dal 
ricevimento della richiesta, il 
responsabile del 
procedimento deve 
chiedere le suddette 
valutazioni tecniche ad altri 
organi dell'amministrazione 
pubblica o ad enti pubblici 
che siano dotati di 
qualificazione e capacità 
tecnica equipollenti, ovvero 
ad istituti universitari. 
2. La disposizione di cui al 
comma 1 non si applica in 
caso di valutazioni che 
debbano essere prodotte da 
amministrazioni preposte alla 
tutela ambientale, 
paesaggistico territoriale e 
della salute dei cittadini. (…) 

 
Art. 18. 

1. Entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della 
presente legge le 
amministrazioni interessate 
adottano le misure 
organizzative idonee a 
garantire l'applicazione delle 
disposizioni in materia di 
autocertificazione e di 
presentazione di atti e 
documenti da parte di 
cittadini a pubbliche 
amministrazioni di cui alla 
legge 4 gennaio 1968, n. 15, 
e successive modificazioni e 
integrazioni. Delle misure 
adottate le amministrazioni 
danno comunicazione alla 
Commissione di cui all'art. 27. 
2. Qualora l'interessato 
dichiari che fatti, stati e 
qualità sono attestati in 
documenti già in possesso 
della stessa amministrazione 
procedente o di altra 
pubblica amministrazione, il 
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responsabile del 
procedimento provvede 
d'ufficio all'acquisizione dei 
documenti stessi o di copia di 
essi. 
3. Parimenti sono accertati 
d'ufficio dal responsabile del 
procedimento i fatti, gli stati e 
le qualità che la stessa 
amministrazione procedente 
o altra pubblica 
amministrazione è tenuta a 
certificare. 

 
Art. 19. 

1. In tutti i casi in cui l'esercizio 
di un'attività privata sia 
subordinato ad 
autorizzazione, licenza, 
abilitazione, nullaosta, 
permesso o altro atto di 
consenso comunque 
denominato, ad esclusione 
delle concessioni edilizie e 
delle autorizzazioni rilasciate 
ai sensi della legge 01.06.39, 
n. 1089, della legge 29 06.39, 
n. 1497, e del D.L. 27 06.85, n. 
312, convertito, con 
modificazioni, dalla L.8 08.95, 
n. 431, il cui rilascio dipenda 
esclusivamente 
dall'accertamento dei 
presupposti e dei requisiti di 
legge, senza l'esperimento di 
prove a ciò destinate che 
comportino valutazioni 
tecniche discrezionali, e non 
sia previsto alcun limite o 
contingente complessivo per 
il rilascio degli atti stessi, l'atto 
di consenso si intende 
sostituito da una denuncia di 
inizio di attività da parte 
dell'interessato alla pubblica 
amministrazione 
competente, attestante 
l'esistenza dei presupposti e 
dei requisiti di legge, 
eventualmente 
accompagnata 
dall'autocertificazione 
dell'esperimento di prove a 
ciò destinate, ove previste. In 
tali casi, spetta 
all'amministrazione 
competente, entro e non 
oltre sessanta giorni dalla 
denuncia, verificare d'ufficio 
la sussistenza dei presupposti 
e dei requisiti di legge richiesti 

e disporre, se del caso, con 
provvedimento motivato da 
notificare all'interessato entro 
il medesimo termine, il divieto 
di prosecuzione dell'attività e 
la rimozione dei suoi effetti, 
salvo che, ove ciò sia 
possibile, l'interessato 
provveda a conformare alla 
normativa vigente detta 
attività ed i suoi effetti entro il 
termine prefissatogli 
dall'amm.ne stessa  

 
Art. 20. 

1. Con regolamento 
adottato ai sensi del comma 
2 dell'art.17 della legge 23 
agosto 1988, n. 400, da 
emanarsi entro novanta 
giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge e 
previo parere delle 
competenti Commissioni 
parlamentari, sono 
determinati i casi in cui la 
domanda di rilascio di una 
autorizzazione, licenza, 
abilitazione, nulla osta, 
permesso od altro atto di 
consenso comunque 
denominato, cui sia 
subordinato lo svolgimento di 
un'attività privata, si 
considera accolta qualora 
non venga comunicato 
all'interessato il 
provvedimento di diniego 
entro il termine fissato per 
categorie di atti, in relazione 
alla complessità del rispettivo 
procedimento, dal 
medesimo predetto 
regolamento. In tali casi, 
sussistendone le ragioni di 
pubblico interesse, 
l'amministrazione 
competente può annullare 
l'atto di assenso 
illegittimamente formato, 
salvo che, ove ciò sia 
possibile, l'interessato 
provveda a sanare i vizi entro 
il termine prefissatogli 
dall'amministrazione stessa. 
2. Ai fini dell'adozione del 
regolamento di cui al 
comma 1, il parere delle 
Commissioni parlamentari e 
del Consiglio di Stato deve 
essere reso entro sessanta 

giorni dalla richiesta. Decorso 
tale termine, il Governo 
procede comunque 
all'adozione dell'atto. 
3. Restano ferme le 
disposizioni attualmente 
vigenti che stabiliscono 
regole analoghe o 
equipollenti a quelle previste 
dal presente articolo (6). 

 
Art. 21. 

1. Con la denuncia o con la 
domanda di cui agli articoli 
19 e 20 l'interessato deve 
dichiarare la sussistenza dei 
presupposti e dei requisiti di 
legge richiesti. In caso di 
dichiarazioni mendaci o di 
false attestazioni non è 
ammessa la conformazione 
dell'attività e dei suoi effetti a 
legge o la sanatoria prevista 
dagli articoli medesimi ed il 
dichiarante è punito con la 
sanzione prevista dall'articolo 
483 del codice penale, salvo 
che il fatto costituisca più 
grave reato. 
2. (…) 
 

 
Art. 22. 

1. Al fine di assicurare la 
trasparenza dell'attività 
amministrativa e di favorirne 
lo svolgimento imparziale è 
riconosciuto a chiunque vi 
abbia interesse per la tutela 
di situazioni giuridicamente 
rilevanti il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, 
secondo le modalità stabilite 
dalla presente legge. 
2. E' considerato documento 
amministrativo ogni 
rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, 
elettromagnetica o di 
qualunque altra specie del 
contenuto di atti, anche 
interni, formati dalle 
pubbliche amministrazioni o, 
comunque, utilizzati ai fini 
dell'attività amministrativa. 
3. (…) 

 
Art. 23. 

1. Il diritto di accesso di cui 
all'articolo 22 si esercita nei 
confronti delle 
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amministrazioni dello Stato, ivi 
compresi le aziende 
autonome, gli enti pubblici 
ed i concessionari di pubblici 
servizi. 

 
Art. 24. 

1. Il diritto di accesso è 
escluso per i documenti 
coperti da segreto di Stato ai 
sensi dell'articolo 12 della 
legge 24 ottobre 1977, n. 801, 
nonché nei casi di segreto o 
di divieto di divulgazione 
altrimenti previsti 
dall'ordinamento. 
2. Il Governo è autorizzato ad 
emanare, ai sensi del comma 
2 dell'articolo 17 della legge 
23 agosto 1988, n. 400, entro 
sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente 
legge, uno o più decreti intesi 
a disciplinare le modalità di 
esercizio del diritto di accesso 
e gli altri casi di esclusione 
del diritto di accesso in 
relazione alla esigenza di 
salvaguardare: 
a) la sicurezza, la difesa 
nazionale e le relazioni 
internazionali; 
b) la politica monetaria e 
valutaria; 
c) l'ordine pubblico e la 
prevenzione e repressione 
della criminalità; 
d) la riservatezza di terzi, 
persone, gruppi ed imprese, 
garantendo peraltro agli 
interessati la visione degli atti 
relativi ai procedimenti 
amministrativi, la cui 
conoscenza sia necessaria 
per curare o per difendere i 
loro interessi giuridici. 
3. Con i decreti di cui al 
comma 2 sono altresì stabilite 
norme particolari per 
assicurare che l'accesso ai 
dati raccolti mediante 
strumenti informatici avvenga 
nel rispetto delle esigenze di 
cui al medesimo comma 2. 
4. Le singole amministrazioni 
hanno l'obbligo di 
individuare, con uno o più 
regolamenti da emanarsi 
entro i sei mesi successivi, le 
categorie di documenti da 
esse formati o comunque 

rientranti nella loro 
disponibilità sottratti 
all'accesso per le esigenze di 
cui al c. 2. 
5. Restano ferme le 
disposizioni previste 
dall'articolo 9, L. 1° aprile 
1981, n. 121, come 
modificato dall'articolo 26, L. 
10 ottobre 1986, n. 668, e 
dalle relative norme di 
attuazione, nonché ogni altra 
disposizione attualmente 
vigente che limiti l'accesso ai 
documenti amministrativi. 
6. I soggetti indicati 
nell'articolo 23 hanno facoltà 
di differire l'accesso ai 
documenti richiesti sino a 
quando la conoscenza di essi 
possa impedire o 
gravemente ostacolare lo 
svolgimento dell'azione 
amministrativa. Non è 
comunque ammesso 
l'accesso agli atti preparatori 
nel corso della formazione 
dei provvedimenti di cui 
all'articolo 13, salvo diverse 
disposizioni di legge. 

 
Art. 25. 

1. Il diritto di accesso si 
esercita mediante esame ed 
estrazione di copia dei 
documenti amministrativi, nei 
modi e con i limiti indicati 
dalla presente legge. 
L'esame dei documenti è 
gratuito. Il rilascio di copia è 
subordinato soltanto al 
rimborso del costo di 
riproduzione, salve le 
disposizioni vigenti in materia 
di bollo, nonché i diritti di 
ricerca e di visura. 
2. La richiesta di accesso ai 
documenti deve essere 
motivata. Essa deve essere 
rivolta all'amministrazione 
che ha formato il documento 
o che lo detiene stabilmente. 
3. Il rifiuto, il differimento e la 
limitazione dell'accesso sono 
ammessi nei casi e nei limiti 
stabiliti dall'articolo 24 e 
debbono essere motivati. 
4. Trascorsi inutilmente trenta 
giorni dalla richiesta, questa 
si intende rifiutata. 

5. Contro le determinazioni 
amministrative concernenti il 
diritto di accesso e nei casi 
previsti dal comma 4 è dato 
ricorso, nel termine di trenta 
giorni, al tribunale 
amministrativo regionale, il 
quale decide in camera di 
consiglio entro trenta giorni 
dalla scadenza del termine 
per il deposito del ricorso, 
uditi i difensori delle parti che 
ne abbiano fatto richiesta. La 
decisione del tribunale è 
appellabile, entro trenta 
giorni dalla notifica della 
stessa, al Consiglio di Stato, il 
quale decide con le 
medesime modalità e negli 
stessi termini. 
6. In caso di totale o parziale 
accoglimento del ricorso il 
giudice amministrativo, 
sussistendone i presupposti, 
ordina l'esibizione dei 
documenti richiesti. 
 

Art. 30. 
. In tutti i casi in cui le leggi e i 
regolamenti prevedono atti 
di notorietà o attestazioni 
asseverate da testimoni 
altrimenti denominate, il 
numero dei testimoni è 
ridotto a due. 
2. E' fatto divieto alle 
pubbliche amministrazioni e 
alle imprese esercenti servizi 
di pubblica necessità e di 
pubblica utilità di esigere atti 
di notorietà in luogo della 
dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà prevista 
dall'articolo 4 della legge 4 
gennaio 1968, n. 15, quando 
si tratti di provare qualità 
personali, stati o fatti che 
siano a diretta conoscenza 
dell'interessato.  
 

Art. 31. 
 
1. Le norme sul diritto di 
accesso ai documenti 
amministrativi di cui al capo 
V hanno effetto dalla data di 
entrata in vigore dei decreti 
di cui all'articolo 24. 
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87 -  ISTANZA PER  PARTECIPARE AL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 
 
 

All'Ente …………………… 
 
 
 
Il/la  sottoscritto/a 
___________________, nato il 
____________ in servizio presso 
_________________, con la qualifica di 
__________, rappresentato legalmente 
da ____________  
 

PREMESSO 
 

di essere a conoscenza (ovvero di 
avere ricevuto comunicazione) della 
pendenza del procedimento 
amministrativo  avente ad oggetto 
_____________________ 
di avere interesse a partecipare al 
suddetto per i seguenti 
motivi_________________ 
_____________________________________ 
Che intende pertanto avvalersi della 
facoltà di cui all'art.9 della legge N. 
241/90; 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare al suddetto 
procedimento secondo le modalità e 
con le forme che l'amministrazione 
riterrà di fissare ed in particolare di 
intervenire e prendere parte a 
commissioni o comitati e comunque, 
esporre le ragioni le ragioni a 
sostegno degli interessi tutelati dal 
sottoscritto, o dal Patronato. 
Il sottoscritto chiede di essere edotto 
circa la  persona del responsabile del 
procedimento e l'ufficio in cui è 

possibile prendere visione degli atti 
del procedimento stesso. 
Eventuali comunicazioni potranno 
essere inviate a 
_____________________________ 
(specificare il domicilio) 
data _________ 

Firma 
 

88 - COME SI FA 
L'AUTOCERTIFICAZIONE 

( L. 04-01-1968 N.15- L. N. 127 del 1997-
DPR N. 403/1998 – DPR 28.12.2000 N. 445) 
 
 
 

Il/la  sottoscritto/a _______________ 
nato/a a___________ il ___________, 
residente in__________________  
Via________________ n.______ 
Tel.__________________________ 

 
dichiara sotto la propria 

responsabilità, 
 

ai sensi delle norme di legge vigenti in 
materia di autocertificazione ed in 
particolare ai sensi dell’art. 46 del DPR 
445/2000, i seguenti dati: 
 
DATI ANAGRAFICI E STATO CIVILE: 
nascita 
residenza 
cittadinanza 
godimento dei diritti politici 
stato civile 
esistenza in vita 
nascita del figlio/a 
morte del genitore,nonno,nipote,figlio 
etc. 
maternità  
paternità 
separazione o comunione dei beni 
stato di famiglia 
morte del coniuge 
annotazione contenute nei registri di 
stato civile 
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TITOLI DI STUDIO, QUALIFICHE 
PROFESSIONALI 
titolo di studio 
qualifica professionale 
esami sostenuti 
titolo di specializzazione 
titolo di abilitazione  
titolo di aggiornamento e 
qualificazione tecnica 
qualifica tecnica 
titolo di formazione 
 
SITUAZIONE ECONOMICA, FISCALE E 
REDDITUALE 
 
reddito 
situazione economica 
assolvimento obblighi contributivi 
possesso e numero di codice fiscale 
possesso e numero partita IVA 
altri dati contenuti nell'anagrafe 
tributaria 
carico familiare 
 
POSIZIONE GIURIDICA 
 
legale rappresentante 
tutore  
curatore 
non aver riportato condanne penali 
 
ALTRI DATI 
 
iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle 
pubbliche amministrazioni 
posizione agli effetti degli obblighi 
militari 
stato di disoccupazione 
qualità di pensionato e categoria di 
pensione 
qualità di casalinga 
qualità di studente 
iscrizione ad associazioni o formazioni 
sociali 
data………………. 
    firma 
 

 
 
 
 

89 - ISTANZA PER LA TUTELA DEI 
PROPRI DATI  PERSONALI 

 
 
raccomandata con A.R. 
 
 

Al Sig………………... 
Responsabile dell’Ufficio………. 

 
Io sottoscritto/a _____________________, 
nato a __________, il__________ 
residente a ___________, con la 
presente istanza presentata ai sensi 
degli articoli 7 e 8 del decreto 
legislativo 196/2003, si rivolge al Sig. 
________ nella sua qualità di _______ 

• per avere conferma 
dell’esistenza di dati personali 
che riguardano il sottoscritto e 
per ottenere la comunicazione 
in forma intelligibile: 

• per conoscere in base a quale 
norma di legge sia stata 
divulgata la comunicazione 
dello scrivente, che era stata 
rivolta a__________, contenente 
tra l’altro, dati sensibili 
riguardanti la propria situazione 
personale e familiare. 

Si segnala che in caso di mancato 
od inidoneo riscontro alla presente 
istanza entro 15 giorni, il sottoscritto si 
riserva, ai sensi dell’art. 145, comma I, 
del D. Lgs. 196/2003 di presentare 
ricorso al Garante per la protezione 
dei dati personali oppure dinanzi 
all’autorità giudiziaria. 

Distinti saluti. 
Data__________ 
 

Firma 
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N.B. 
La definizione di dato sensibile è 
contenuta nell’art. 22 della legge n. 
675/1996, secondo il quale gli stessi si 
identificano con i “dati personali 
idonei a rivelare l’origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico e sindacale, 
nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale. 
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QUANDO SI PUO’ PRESENTARE RICORSO AL GARANTE PER LA PRIVACY 
 
 
Il ricorso previsto dall’art. 145 del Codice in materia di protezione dei dati personali 
(decreto legislativo n. 196 del 2003) ha caratteri particolari in quanto con questo 
strumento non si può lamentare ogni violazione della legge sulla privacy come può 
avvenire invece con le segnalazioni ed i reclami che possono essere rivolti al Garante 
senza particolari formalità. 
Il ricorso può essere infatti presentato solo per la tutela di una precisa richiesta di 
accesso, correzione, integrazione, cancellazione dei dati (formulata in riferimento ai 
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003) avanzata precedentemente al titolare o al 
responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte. 
Il ricorso, in carta semplice, deve essere inviato aon lettera raccomandata al “Garante 
per la protezione dei dati personali”, oppure consegnato a mano presso la sede 
dell’Autorità (Piazza di Monte Ciborio n. 121 – 00186 Roma) 
 

1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica: 
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell’eventuale procuratore speciale, 

del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato 
per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 
7 del Codice; 

b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile, oppure del 
pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla 
richiesta medesima; 

c) gli elementi posti a fondamento della domanda; 
d) il provvedimento richiesto al Garante; 
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento. 

 
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in 

allegato: 
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile; 
b)  l’eventuale procura; 
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria  (€ 25,82 pari a £. 50.000, sul 

conto corrente postale n. 96677000 intestato a Garante per la protezione 
dei dati personali, Piazza Monte Ciborio n. 121, 00186 Roma) o 
l’attestazione di versare nelle condizioni per usufruire del gratuito 
patrocinio. 

 
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e 

l’indicazione di un recapito per l’invio di comunicazioni al ricorrente o al 
procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono. 

 
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. 

L’autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l’Ufficio del 
Garante o da un procuratore speciale iscritto all’albo degli avvocati al quale la 
procura è conferita ai sensi dell’art. 83 del codice di procedura civile, ovvero 
con firma digitale in conformità alla normativa vigente. 

 
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, 

oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con 
firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell’art. 38, 
comma 2, ovvero presentato direttamente presso l’ufficio del Garante. 

 
Si raccomanda di indicare un recapito telefonico, un numero di fax e l’eventuale 
indirizzo di posta elettronica. 
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90 - COME SI METTE IN MORA 
L'ENTE PUBBLICO 

 
 

All'Amministrazione  
(Aziende o Ente) 

 
 
Oggetto:  _________________________ 
 
 
Io sottoscritto/a _____________________, 
nato il ________, residente a 
___________, Via _____________ N. ___, 
interessato all'emanazione del 
provvedimento relativo alla mia 
istanza, presentata il _____________, in 
trattazione presso l'ufficio 
________________, e assegnata in 
qualità di responsabile a 
_______________; visti i termini stabiliti 
dal vostro regolamento attuativo (o, 
in assenza, della legge 241: 30 giorni) 
chiede la definizione della pratica 
entro il _____________, salvo azione di 
responsabilità e risarcimento danni, ai 
sensi della L. 241 del 7.10.1990 e 
dell'art.328 del codice penale (così 
come modificato dalla L.86 del 
26.4.1990) 
data _________ 
       Firma 
 
 
 
 
 

91 - INTIMAZIONE 
Ai sensi della L. 241 del 7.10.1990 e 
dell'art.328 del codice penale (così 
come modificato dalla L.86 del 
26.4.1990) 
 
 

Al ___________ 
 

Io sottoscritto/a _____________________, 
nato a ________, residente a 
___________,  
premesso che: 
in data ________ ha presentato 
domanda presso codesta 
Amministrazione di determinare il 
termine temporale entro cui il 
procedimento deve essere concluso 
ovvero, se lo stesso è stato 
determinato, di essere messo a 
conoscenza segnalando che ai sensi 
dell'art.2 comma 3 della L. 241 del 
7.10.1990, in assenza di 
determinazione, il termine sarà di 30 
giorni; chiede che ai sensi dell'art.8 
della citata legge, chi vengano 
comunicati: 
l'ufficio e la persona responsabili del 
procedimento; 
l'ufficio in cui si può prendere visione 
degli atti. 
Il sottoscritto rammenta che ai sensi 
dell'art.16 della L.86 del 26.4.1990 (che 
ha modificato l'art.328 del C.P.) la 
risposta alla suesposta istanza deve 
pervenire nel termine di 30 giorni dalla 
ricezione della richiesta medesima. 
Con osservanza 
data _________ 
     Firma 
 
 
 
 
 

92 - SCHEMA DI RIMOSTRANZA 
AVVERSO UN PROVVEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO LESIVO DEI 
PROPRI INTERESSI PER MOTIVI DI 

LEGITIMITA' E DI MERITO 
 
 
RACC. con A.R. 
 

Al Dirigente del _____________ 
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Oggetto: rimostranza contro 
___________ emesso in data________ 
da____________ 
 
 
Io sottoscritt_ ________________________ 
ho appreso che oggi _____________  
ha emesso il provvedimento in 
oggetto con il quale è stato disposto 
__________. La cosa mi ha veramente 
sorpreso, poiché non riesco a 
convincermi come________ abbia 
potuto emettere un tale 
provvedimento, in spregio non solo 
dei miei diritti ma degli stessi interessi 
della Sua Amministrazione e per di più 
viziato di illegittimità per violazione di 
legge ed eccesso di potere. 
Tale provvedimento è contrario alle 
norme ed ai principi che regolano la 
materia di ____________ ed in 
particolare all'art. ____ della legge 
______ n. ______ Queste disposizioni, 
infatti, stabiliscono che ___________  
Né si possono interpretare 
diversamente poiché tanto la 
giurisprudenza che la dottrina sono 
concordi in tal senso (vedi 
___________________) 
E' viziato di eccesso di potere (ovvero 
da insufficiente motivazione) in 
quanto____. Non può ritenersi 
motivato (od almeno 
sufficientemente motivato) un 
provvedimento restrittivo di diritti, qual 
è quello in questione, con la 
semplicistica quanto generica frase: " 
________". Tanto più che il citato art. 
_____ della legge _____ n. ___ 
prescrive che, per poter disporre 
_____, occorre provvedimento 
motivato, fondato cioè su specifica 
motivazione espressa in esso, 
controllabile in ogni tempo dai 
destinatari e dagli organi chiamati a 
decidere gli eventuali ricorsi che quelli 

intendano presentare a tutela dei 
propri diritti ad interessi. 
È lesivo dei miei diritti in quanto mi 
preclude___ e mi impone di _____, 
contrariamente a quanto prevedono 
le nomine di legge, sopra richiamate 
e l'art 3 della Costituzione il quale 
vuole che tutti i cittadini abbiano pari 
dignità sociale e siano uguali davanti 
alla legge ed all'azione 
amministrativa, senza distinzione di 
sorta.  
È pure contrario agli stessi interessi del 
______, poiché anche al più 
sprovveduto e distratto dei cittadini 
che passano per la strada appare 
meglio appagabile l'interesse 
pubblico, che si vuole soddisfare, non 
con il provvedimento suindicato bensì 
con ________,  cui conseguirebbe il 
doppio vantaggio della migliore 
_______, accompagnata ad un 
minore dispendio di pubblico denaro. 
Alla luce delle esposte ragioni, sulla 
cui fondatezza si ispira la mia fiducia, 
 

Chiedo: 
 

Il riesame e l'annullamento(o revoca) 
d'ufficio del provvedimento in 
questione, con la massima 
tempestività, così da non essere 
costretto a tutelare i miei interessi, 
oggi calpestati, con altri mezzi 
consentiti dal nostro ordinamento 
giuridico.       
_____(data)____ 

Il richiedente 
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93 -  SCHEMA DI RICORSO IN 
OPPOSIZIONE AVVERSO UN 

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
LESIVO DI PROPRI INTERESSI 

Va presentato all’Autorità che ha 
emanato l’atto, affinché riveda il proprio 
atteggiamento alla luce delle 
argomentazioni che il ricorrente 
sottopone ed illustra.  
L’opposizione può essere esperita sia per 
ragioni di legittimità che per motivi di 
merito. 
Se l’Amministrazione non risponde entro 
90 giorni, l’interessato può ricorrere 
contro lo stesso atto in via gerarchica o in 
via giurisdizionale. 
Il ricorso in ’opposizione è consentito solo 
qualora sia espressamente ammessa da 
una disposizione di legge.  
In genere il termine per ricorrere in 
opposizione è di 30 giorni, 

 
Esempio di ricorso in opposizione 

 
 
Racc.  con A.R. 

All’Amministrazione…………… 
 

RICORSO IN OPPOSIZIONE AVVERSO IL 
D. M. EMESSO IL _____, CON IL QUALE E' 
STATO APPROVATO IL RUOLO 
NAZIONALE DI ANZIANITA' DEI _________ 
PER L'ANNO______ 
 

 
Nel supplemento della G. U. n. ___ del 
________ è pubblicato il decreto 
ministeriale emesso in data _______, con 
il quale è stato il ruolo nazionale di 
anzianità dei ___________ per l'anno 
______ 
           Avverso: 
tale decreto io sottoscritto 
_____________ nato a ________ il_______ 
residente a ____________ via ___________ 
propongo ricorso di opposizione ai sensi 
dell'art. _______ della L.egge n._____ 

chiedendone l'annullamento per motivi 
di legittimità o, in subordine la rettifica. 
 L'illegittimità deriva dalla 
violazione palese dell'art. ______ della 
Legge citata, il quale stabilisce 
l'anzianità dei _________ è determinata 
dalla data della rispettiva nomina o 
promozione e, nel caso di parità di tale 
data, dall'anzianità nella qualifica 
precedente, non considerando il 
tempo trascorso in aspettativa per 
motivi di famiglia od in stato di 
sospensione dal grado con privazione 
dello stipendio.  
 Il sottoscritto è stato collocato nel 
summenzionato ruolo di anzianità al 
numero d'ordine _____, dopo il collega 
Sig.  _____________ che, pur essendo 
stato nominato e successivamente 
promosso con le stesse decorrenze del 
sottoscritto ed a pari merito, è rimasto 
fuori dal servizio in aspettativa per i 
motivi di famiglia dal _____ al _____ 
 Il sunnominato collega, nella 
qualifica precedente a quella attuale, 
aveva avuto una migliore collocazione 
del sottoscritto soltanto per ragioni d 
età, essendo io nato il ______  dell'anno 
______ e lui il ______ dell'anno _____  

Oggi, dopo il periodo di 
aspettativa per motivi di famiglia del 
quale ha usufruito, le cose si sono 
invertite ed il sottoscritto ha diritto ad 
essere registrato nel ruolo nazionale di 
anzianità in posizione più favorevole di 
lui.  
 Non può, infatti, la succitata 
norma di legge essere interpretata nel 
senso che l'anzianità nella precedente 
qualifica debba essere calcolata dal 
giorno della relativa decorrenza, senza 
scomputo del tempo successivamente 
trascorso in aspettativa per motivi di 
famiglia. 
 
_________lì__________  
(indirizzo)_____________ 

Il richiedente 
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94 - SCHEMA DI RICORSO 
GERARCHICO  AVVERSO UN 

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, 
LESIVO DEI PROPRI INTERESSI 

E’ sempre consentito, va presentato 
all’organo gerarchicamente superiore 
della stessa Autorità che ha emanato 
l’atto, a meno che non sia escluso dalla 
legge. 
Tale ricorso può essere avanzato sia che 
si faccia questione di diritti sia che si 
suppongano lesi interessi legittimi, esso 
può riguardare questioni sia di legittimità 
che di merito. 
Il termine per proporlo è di 30 gg. dalla 
comunicazione, o notificazione o, 
comunque, dalla piena conoscenza 
dell’atto. 
Il ricorso deve intendersi respinto per 
“silenzio-rigetto” quando decorsi 90 gg. 
dalla presentazione, l’organo adito non 
abbia fatto sapere nulla. Si può a questo 
punto proporre ricorso all’autorità 
giurisdizionale competente o quello 
straordinario al Capo dello Stato. 

 
RACC. con A.R. 
 
 

AL MINISTERO DEL ___________  
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________ 
nat_ a ____________ il ________ residente 
a _____________ via ____________n ___   
propone ricorso gerarchico teso ad 
ottenere 

L'ANNULLAMENTO 
del decreto emesso dal _____________ in 
data _________ con il quale è stato 
disposto il suo trasferimento d'ufficio da 
___________ a _________________,a 
decorrere dal __________ 

    Inficiano tale decreto i seguenti 
motivi di illegittimità e di merito: 
  - violazione e falsa applicazione della 
norma contenuta nell'art. ___ della 
Legge _______n.______, che conferisce 
al _______ la facoltà di disporre con 
proprio decreto motivato il 
trasferimento dei _________ da un 
_______ ad un altro della stessa 
_________, soltanto in presenza del 
verif___icarsi delle seguenti condizioni: 
esigenze di servizio, richiesta (o parere 
preventivo) del ___________ e pari 
classe del_____________ 
Nessuna di queste condizioni si è 
verificata per legittimare il decreto 
impugnato. Il _________ è di classe 
inferiore a quella nel quale il sottoscritto 
presta servizio; non risulta documentata 
l'esistenza di alcuna richiesta ufficiale (o 
parere preventivo)nel senso voluto del 
__________; non sono riscontrabili le 
esigenze di servizio che dovrebbero 
giustificarlo. 
       Il posto che il sottoscritto dovrebbe 
ricoprire è già coperto dal Sig 
_________________, funzionario diligente 
e capace,                            che riscuote 
la piena stima e fiducia del 
______________,   mentre quello che 
dovrebbe lasciare rimarebbe vacante 
e potrebbe essere, almeno 
transitoriamente, coperto soltanto con 
avventizio privo di qualsiasi esperienza, 
ovvero con altro __________  a part-
time, a tutto danno del ______________ 
                - eccesso di potere - 
insufficiente motivazione. La norma 
richiamata sopra prescrive che il 
decreto che dispone del trasferimento 
dei _____________ dev'essere 
debitamente motivato, vale a dire che 
deve indicare specificatamente e con 
precisione le ragioni che lo giustificano, 
in modo che l'interessato e l'eventuale 
giudice adito possano agevolmente 
controllare la legittimità. 
    Nemmeno al più sprovveduto e 
profano del diritto può apparire, il 
decreto in questione, debitamente 



 

 106

motivato dalla generica quanto 
insignificante frase " per  esigenze di 
servizio ", ivi contenuta.  
               - eccesso di potere - 
travisamento dei fatti. 
 Mentre il ripetuto decreto viene 
insufficientemente motivato da 
generiche esigenze di servizio, si vuole, 
in effetti, punire il sottoscritto perché 
non intende assumersi responsabilità e 
rischi che non gli competono. È stato 
emesso, infatti, dopo che il sottoscritto si 
oppose a ___________ vietato dalle 
vigenti disposizione di legge in materia. 
Indico a testimonio di questo fatto il Sig. 
__________________ presente al mio 
rifiuto. 
               - Inopportunità. Primario 
interesse dei _________ è quello di avere 
in loco un ____________ di ruolo, senza 
problemi che lo assillano in modo da 
fargli perdere la tranquillità che gli è 
necessaria per dedicarsi interamente 
all'assolvimento dei propri compiti. 
 Il provvedimento di cui sopra 
crea per contro una situazione del tutto 
opposta a tale esigenza. Basti a 
dimostrarlo rileggere quanto suesposto 
e riflettere che, in questo tempo di  
grande carenza di alloggi, il sottoscritto 
non potrà trasferire a _________________ 
la propria famiglia, costituita dalla 
moglie e ____________________ figli 
ancora in età scolare, e dovrà invece 
andare avanti e indietro tutti i giorni 
con grande dispendio inutile di energie 
ed enormi spese che andranno a 
gravare pesantemente sul misero 
stipendio che percepisce, già 
insufficiente al mantenimento proprio e 
della propria famiglia, con conseguenti 
preoccupazioni che ricadranno 
sicuramente anche a detrimento del 
servizio. 
 Da qui l'insistenza nel richiedere 
l'annullamento del ripetuto decreto 
con conseguente restituzione al 
sottoscritto ed alla sua famiglia della 
tranquillità necessaria per lavorare 
bene e alla quale ognuno ha diritto. 

__________ lì ________ 
Il richiedente 

95 -  SHEMA DI RICORSO 
STRAORDINARIO AL PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA PER LESIONE DI 
DIRITTI ED INTERESSI E MOTIVI DI 

LEGITTIMITA' 

Con il ricorso straordinario possono essere 
dedotte soltanto censure di legittimità, 
relativamente ai tre vizi tipici dell’atto 
amministrativo: incompetenza, violazione 
di legge ed eccesso di potere. 
Il ricorso è ammesso esclusivamente 
contro provvedimenti definitivi e può 
riguardare questioni attinenti sia a diritti 
soggettivi che ad interessi legittimi. 
Il termine per ricorrere è di 120 giorni dalla 
comunicazione, notificazione o, 
comunque, piena conoscenza dell’atto 
ritenuto pregiudizievole. 

 
Racc. con A.R. 
 
 
Il ricorso va presentato al Ministro 
competente e notificato tanto 
all’autorità che ha emanato l’atto 
impugnato quanto a coloro che sono 
direttamente interessati a sostenere il 
provvedimento stesso. 
 
 

Premesso che in data 
____________________ il _______________ 
con __________________ indisse pubblico 
concorso per la copertura di 
___________ posti di __________________ 
qualifica-funzionale ascritta al _______ 
livello retributivo del personale 
dipendente e ne approvò il bando. 
Il bando di concorso prevedeva 
specificamente tra i requisiti di 
ammissibilità il possesso del diploma di 
______________________, con espressa 
esclusione della equipollenza di 
qualsiasi altro titolo di studio, esclusione 
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motivata, nel citato provvedimento di 
indizione del concorso ed 
approvazione del bando, dalle 
particolari mansioni annesse  ai posti da 
coprire trattasi, infatti, di 
_____________________________________ 
Nessuno impugnò, come era logico, il 
bando, al quale era stata data 
regolare pubblicità, e la commissione 
giudicatrice, nominata nel frattempo 
con _________________ del 
_______________, dette inizio ai lavori 
concorsuali. 
In base al vigente regolamento 
organico del personale del ______, 
dopo la determinazione dei criteri di 
massima, la succitata commissione 
aveva il compito di esaminare le 
domande di ammissione ed i 
documenti di rito presentati dai singoli 
candidati, ai fini di accertarne la 
possibilità e proporre al 
_________________ l'esclusione di coloro 
che non ne avessero titolo, per la 
definitiva decisione. 
In questa operazione, nell'esame cioè 
dei documenti di rito, la predetta 
commissione non tiene conto 
dell'esclusione espressa di qualsiasi 
equipollenza di altri titoli di studio, al di 
fuori di quello specificatamente 
richiesto dal bando di concorso, in 
corrispondenza - si legge nel verbale 
della seduta- che il bando era 
illegittimo, in quanto l'equipollenza dei 
titoli di studio in questione era prevista 
dalle vigenti norme di legge e dal 
regolamento citato, ammettendo al 
concorso anche il Sig. 
______________________, munito del solo 
diploma di _______________ che 
secondo essa doveva ritenersi 
equipollente a quello richiesto in modo 
specifico. 
Il procedimento concorsuale proseguì 
sino alla formazione della graduatoria, 
nella quale il Sig. _________________ fu 
collocato al ___________ posto mentre il 
sottoscritto andò ad occupare il 
____________posto, primo degli idonei 

oltre il numero dei posti messi a 
concorso. 
La graduatoria, insieme a tutti gli atti 
della Commissione giudicatrice, fu 
approvata con ___________ del 
___________  in data _____________  e 
pubblicata nel ___________ n. ____ del 
________ 

Ricorre in via straordinaria 
 il sottoscritto _____________________ 
nato a ____________ il ____________, 
residente a ______________ via 
_____________n ______   

per L'ANNULLAMENTO 
del suddistinto provvedimento di 
approvazione della graduatoria e degli 
atti della commissione giudicatrice, 
limitatamente all'ammissione al 
concorso e l'inclusione nella 
graduatoria del Sig. 
____________________________, privo del 
titolo di studio specificatamente 
richiesto. 
Motivi: 
 Il provvedimento suindicato, 
contro il quale si pone il presente ricorso 
straordinario, è illegittimo per violazione 
della disposizione, contenuta nel 
bando di concorso, che esclude 
espressamente qualsiasi equipollenza di 
titoli di studio a quello richiesto 
specificatamente per l'ammissione al 
concorso. 
 È vero che le vigenti norme di 
legge e del regolamento organico del 
presidente dell'Ente interessato, 
ammettendo l'equipollenza dei due 
titoli di studio in questione, però questo 
deve ritenersi valido in senso generale, 
cioè nei casi in cui non è previsto 
contrariamente dal bando di concorso, 
come nel nostro caso. È noto a tutti 
infatti il principio generale, 
riconosciuto concordemente dalla 
dottrina e dalla giurisprudenza Come 
" jus receptum ", che le disposizioni 
contenute nel bando costituiscono la 
" normativa speciale " del concorso, 
prevalente su ogni altra.  
____________ lì _____________ 
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Il richiedente 

 
 
 
 
 

96 - DIFFIDA A PROVVEDERE 
 
 
Racc. con A.R. 
 
 

Al Ministero ……..…………. 
in persona del Ministro pro-tempore 

Oggetto: mancata emanazione di un 
provvedimento espresso ai sensi 
dell’articolo della L.241/90 
 
 
Il sottoscritto ____________________ 
nat___ a _______________________ 
(prov._____)  il ____________ residente a 
_______________ via ______________ n 
_______   

Premesso 
che con propria nota del…………. 
trasmessa a mezzo raccomandata con 
A.R. ha presentato istanza a codesto 
Spett.le Ministero per 
ottenere……………..……….; 
 

Considerato che: 
 

• l’articolo 2 della legge n. 241 del 
7 agosto 1990 stabilisce che " ove 
il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad una 
istanza, ovvero debba essere 
iniziato d'ufficio, la pubblica 
amministrazione ha il dovere di 
concluderlo mediante l'adozione 
di un provvedimento espresso",  

• il successivo decreto ministeriale 
del _____________ che disciplina il 
termine per la conclusione dei 
procedimenti stabilisce che i 
provvedimenti amministrativi 
relativi al procedimento 

amministrativo in oggetto 
devono concludersi con 
provvedimento adeguatamente 
motivato nel termine di ________ 
decorrenti dalla data di 
ricevimento della domanda o 
istanza,  

• a tutt’oggi il Ministero, 
nonostante tale termine sia già 
decorso, non ha ancora 
adottato alcun provvedimento in 
merito alla domanda presentata 
dall’istante, né ha mai 
comunicato l’avvio del 
procedimento o il responsabile 
dello stesso,  

• che il comportamento omissivo 
tenuto dall’Amministrazione viola 
i dettami normativi sanciti dalla 
Legge n. 241/90,  

• l'articolo 328 del C.P, così come 
novellato con l'articolo 16 della 
legge 1990, n. 86, dispone che " 
salvo che il fatto non costituisca 
un più grave reato, il pubblico 
ufficiale o l'incaricato di 
pubblico servizio che, nello 
svolgimento delle funzioni o del 
servizio, in violazione di norme di 
legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o 
negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procura a sé 
o ad altri un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero arreca ad 
altri un danno ingiusto è punito 
con la reclusione da sei mesi a 
tre anni".  

Tutto ciò premesso e considerato, il 
sottoscritto, dipendente da codesta 
Amministrazione  
 

Diffida formalmente: 
il Ministero di ___________, in persona 
del Ministro pro tempore, a 
provvedere entro il termine di 30 
giorni dal ricevimento del presente 
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atto accoglimento dell’istanza 
presentata il ________ o ad adottare 
comunque entro tale termine un 
provvedimento espresso 
adeguatamente motivato,  

Fa presente che: 
 

il presente atto vale anche come 
richiesta di provvedimenti agli effetti 
dell’articolo 328 del C.P.  
Ogni eventuale vostro. atto elusivo 
sarà considerato egualmente 
omissione poiché la domanda è già 
completa e non richiede alcuna 
ulteriore istruttoria  

 
Si riserva 

 
allo scadere del 30 giorni ed in 
mancanza di risposta di inoltrare 
formale denuncia alla competente 
Procura della Repubblica per 
omissioni ed abuso d’ufficio. 
_________ lì _______ 
 

firma 
dell’interessato 

97 - DIFFIDA PENALE PER 
MANCATO RILASCIO ATTI. 

 
 

All.mo Sig._______  
Dirigente de____________ 

 
Al Sig. _________ 

Responsabile del servizio incaricato 
del rilascio degli agli richiesti. 

 
 

Oggetto: mancata comunicazione ai 
sensi dell'articolo 7 e ss. della L.241/90.  
 
 

Premesso 
che il sottoscritto _____________, in 
data ___________  (come risulta dalla 
Raccomandata con avviso di 
ricevimento n. ____ del ________ che si 
allega alla presente) ha presentato a 
codesto Ufficio - ai sensi degli articoli 
22 e ss. della legge n. 241 del 
07.08.1990 e dell'articolo 4 del DPR n. 
352 del 27 giugno 1992 - domanda 
avente ad oggetto il rilascio di copia 
dei seguenti atti, relativi 
all'applicazione dell'articolo _____ del 
C.C.N.L. ________;  
_____________________________________
____________________________________;  
che a distanza di ____ mesi non ha 
avuto nessuna risposta in merito a tale 
richiesta; tanto premesso, a norma 
dell'articolo 328 del c.p., così come 
novellato con l'articolo 16 della legge 
1990, n. 86, 

DIFFIDA 
formalmente con la presente il 
responsabile del competente servizio 
a compiere l'atto del suo ufficio o ad 
esporre le ragioni del ritardo entro il 
termine di 30 giorni dalla ricezione 
della presente richiesta, con 
avvertenza che in mancanza sarà 
presentato esposto alla competente 
autorità giudiziaria.    
(data)_____________  
 

Firma 
dell'interessato 

 
 
 
 
 
 
 


