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                                                                         Al DSGA 

          ITC “Zappa” 

          Saronno 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________in servizio presso questo Istituto in qualità di 

 Collaboratore Scolastico   Assistente Amministrativo     

assunto con  contratto a tempo:                          indeterminato 

                                                                            determinato stipulato con USP   

                                                                            determinato stipulato con Dirigente Scolastico 

 

C H I E D E 

 

di assentarsi dal_____________________al_________________=gg.____  per: 
 

 ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO _________________________________________________________ 

 (solo per cambio residenza).       (indicare luogo e periodo) 

 Art. 53 CCNL 2003 e succ. mod  
     

 INCARICHI DI SEGGI ELETTORALI_________________________________________________________  

 Art. 15 comma 7 CCNL del 29/11/07 e succ mod    (indicare la nomina  e il periodo ) 

 

 PARTECIPAZIONE CAMPAGNA ELETTORALE _______________________________________________ 

 Art. 21  CCNL 2003 e succ. mod.       (indicare la carica e il periodo) 

 

  motivi personali    n.___gg  (solo T I max 3gg.)       ferie (senza sostituzione)   n. ___gg.   

 

 FUNZIONE DI GIUDICE POPOLARE (Legge N. 74 del 24/03/78 e succ. mod.) 

 TESTIMONE NEI GIUDIZI  CIVILI E PENALI (artt. 196/198 CPP e artt 250/255 CPC) 

 PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 816 (cariche comunali) art. 35 CCNL 2003 e succ. mod.  

 DONAZIONE  AVIS (Legge N.107 04/05/90 e succ. mod.)  

 ATTIVITA’ ARTISTICHE  E SPORTIVE (DL. N. 297/94 art 454 comma 1 e succ. mod.)  
 

 ALTRE_____________________________________________________________________________________ 
 

ALLEGA:______________________________________________________________________________________________

_ 

RECAPITO TELEFONICO DURANTE L’ASSENZA: 

tel. ____________________________________          cell.___________________________________ 
 

Data __________________________________                           

Firma___________________________________ 
======================================================================

= 
Riservato all’ufficio 

 

 SI AUTORIZZA 
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 NON SI AUTORIZZA                   IL DIRETTORE SS.GG.AA 

                   

 

Normativa vigente: vedi retro 

 

 

Normativa vigente: 
 Personale con contratto a tempo indeterminato: 

retribuzione 100% 

 

esercitare il diritto di voto: 1 g . per distanza da 350 a 700 km 

                                              2 gg. oltre 700 km ed isole 

 

incarichi nei seggi elettorali: il giorno festivo trascorso al seggio 

elett. deve essere  considerato lavorativo e da diritto al recupero. 

 

consigliere o assessore comunale:  24 ore al mese, i sindaci 48 ore 

al mese 

 

Donazione AVIS : 1 giorno per effettuazione donazione 

 

funzione di giudice popolare: giorni occorrenti 

 

testimone nei giudizi civili e penali: giorni occorrenti 

 

partecipazione campagna elettorale: giorni occorrenti 

 

 Personale con contratto a tempo determinato  come per il personale a tempo indeterminato. 

Senza retribuzione solo: esercitare il diritto di voto. 
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