
COMUNE DI PALERMO
SETTORE DELLA CITTADINANZA SOLIDALE Matricola :

Il / La Sig. : (Cognome e nome)

In servizio presso : (Ufficio / Reparto)

dal / nel dalle ore : alle ore :

fino al

FER 010 Congedo ordinario anno precedente EST 030 Permesso servizio esterno d'istituto GG. residui ferie al : 

FER 020 Congedo ordinario anno corrente x REC 040 Recupero ore 

FER 030 Riposo compensativo festività soppresse PER 210 Permesso con recupero per motivi personali Cong. Ord. anno prec. :

EST 010 Missione a giorni PER 240 Permesso retribuito per donazione sangue

MAL 010 Malattia 100 % PER 510 Permesso retribuito per assemblea sindacale Cong. Ord. anno corr.  :

MAL 050 Ricovero Ospedaliero o D.H. PER 520 Perm. Retrib. per attività sindacale DPR. 333/90-11

MAL 350 Permesso retribuito cure/visit art.35 PER 521 Permesso Retribuito Componente R.S.U. Festività soppresse :

PER 032 Permesso retribuito per motivi familiari PER 540 Permesso retribuito delegazione trattante

PER 020 Permesso retrib. malattia figli entro 3° anno PER 690 Permesso retribuito 150 ore di studio Il Funzionario :

AGG 855 Aggiornamento professionale PER 720 Permesso retribuito L. 104/92 A39/3

Altra causale

Firma del Dipendente : data richiesta :

Il Dirigente
Visto del Resp.le della U.O.: data autorizzazione :

 Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’informativa resa dal Settore Risorse Umane con circolare 887308 del 23.7.2019

gg aa

·    Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) può essere contattato tramite e-mail rpd@comune.palermo.it;

    oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all’Autorità Garante•

Giustificativo individuale di assenza

CHIEDE DI ESSERE (O RISULTA) AUTORIZZATO/A AD ASSENTARSI DAL SERVIZIO …

(Indicare nelle apposite caselle periodo / motivo / codice)

gg mm aa

     la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, 

     l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento679/2016;

    il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Palermo rappresentato dal Sig. Sindaco, domiciliato presso la sede di Piazza Pretoria, 1-PA;

mm

“Informativa ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679”

 I dati personali raccolti e forniti in occasione della presente istanza:

     saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della richiesta medesima nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza e saranno conservati presso le sedi competenti per l’esecuzione di un compito connesso all’ esercizio di pubblici poteri;

mailto:rpd@comune.palermo.it

