
C O M U N E     D I     V A L L E D O L M O       copia datore lavoro 
 AL FUNZIONARIO RESPONSABILE
      UFFICIO PERSONALE        SEDE 

 
OGGETTO: Richiesta permesso breve 
 

           Il/La sottoscritto/a_________________________________, in servizio in questo 
Comune con contratto a tempo  □  determinato  □  indeterminato □ L.S.U.  

CHIEDE 
Alla S.V. la concessione di n._____minuti/ ore di permesso breve, dalle ore _____alle ore ______ 
del giorno ___________con onere del recupero nei modi e  tempi previsti dalle vigenti normative 
regolamentari e legislative, inoltre,  

DICHIARA 
1)- Che il numero delle ore di permesso richieste non sono superiori alla metà dell’orario di lavoro 
giornaliero. 
2)- Che il totale delle ore di permesso richieste durante l’anno non è superiore al numero 
complessivo delle ore spettanti, pari a n. 24 □ per dipendente  a tempo determinato  n. 36 □  per 
dipendente  a tempo indeterminato n.20 □  per lavoratore L.S.U.  
 
Valledolmo li ________________  IL/LA DIPENDENTE      ___________________________ 
 
Il Funzionario Responsabile , vista la superiore istanza concede il permesso breve richiesto e  
dispone che il recupero dello stesso avvenga □ in data da determinare □ in giornata dalla ore___ alle 
ore _____ per _________________________________________. 
 
Valledolmo li ___________________ IL FUNZ. RESPONSABILE _______________________ 
 
====================================================================== 
C O M U N E     D I     V A L L E D O L M O         copia dipendente   

 AL FUNZIONARIO RESPONSABILE
      UFFICIO PERSONALE        SEDE 

 
OGGETTO: Richiesta permesso breve 
 

           Il/La sottoscritto/a_________________________________, in servizio in questo 
Comune con contratto a tempo  □  determinato  □  indeterminato □ L.S.U.  

CHIEDE 
Alla S.V. la concessione di n._____minuti/ ore di permesso breve, dalle ore _____alle ore ______ 
del giorno ___________con onere del recupero nei modi e  tempi previsti dalle vigenti normative 
regolamentari e legislative, inoltre,  

DICHIARA 
1)- Che il numero delle ore di permesso richieste non sono superiori alla metà dell’orario di lavoro 
giornaliero. 
2)- Che il totale delle ore di permesso richieste durante l’anno non è superiore al numero 
complessivo delle ore spettanti, pari a n. 24 □ per dipendente  a tempo determinato  n. 36 □  per 
dipendente  a tempo indeterminato n.20 □  per lavoratore L.S.U.  
 
Valledolmo li ________________  IL/LA DIPENDENTE      ___________________________ 
 
Il Funzionario Responsabile , vista la superiore istanza concede il permesso breve richiesto e  
dispone che il recupero dello stesso avvenga □ in data da determinare □ in giornata dalla ore___ alle 
ore _____ per _________________________________________. 
 
Valledolmo li ___________________ IL FUNZ. RESPONSABILE _______________________ 
 
 


