
COMUNE DI BORGO VALSUGANA 

AL SEGRETARIO GENERALE
Comune di Borgo Valsugana
Piazza Degasperi, 20
380051 BORGO VALS. (TN)

MODELLO RICHIESTA RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO

per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021

SCADENZA 18.06.20211

Il/la  sottooscrittoo/a  ______________________________________________  nato/a  a

________________________________________ il _______________________, dipendente di ruolo

a tempo pieno del Servizio di Polizia Locale

CHIEDE LA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA 
DELL’ ORARIO  DI LAVORO 

PER IL PERIODO 01/07/2021 AL  31/12/2021
DA 36 ORE SETTIMANALI A 30 ORE SETTIMANALI

Ai finni dell’attoribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria,

allega

la  seguente  documentazione  in  originale  e/o  copia  conforme  all’originale  (qualora  si  trattii  di
documentazione  già  in  possesso  dell’Amministrazione  indicare  gli  estremi  identificcativi  dei
documenti)_____________________________________________________________________:
□ certifincato/verbale della Commissione medica riconoscimento situazione di gravita ai sensi

L. 104/92
□ certifincato/verbale di invalidità
□ certifincato medico specialista attoestante la grave patologia o debilitazione psico/finsica
□ dichiarazione sostitutiva di attoo notorio di assistenza al familiare
□ altro (specificcare)____________________________________________________________

inoltre

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in attoi e dichiarazioni mendaci
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

 che i FIGLI MINORI:   (indicare cognome, nome, data di nascita e codice ficscale):

COGNOME NOME DATA
NASCITA

CODICE FISCALE
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SONO:
□ con me conviventi come risultante agli attoi del Comune di residenza;

□ con me non conviventi ma affiddati congiuntamente ad entrambi i genitori con decreto di
separazione di data __________________  (allegare modello di autocertificcazione per affiddo
congiunto dei ficgli);

 che  l’altro genitore con me convivente (cognome, nome, data di  nascita e codice ficscale)
_____________________________________________________________________________

□ non svolge attoività lavorativa;

□ svolge attoività lavorativa;

 che l’altro genitore, con me convivente, è dipendente del Comune di Borgo Valsugana,
(cognome, nome, data di nascita e codice ficscale)      
_______________________________________________________________________________
e

□  ha presentato domanda di trasformazione del  rapporto di  lavoro a tempo parziale per
l’anno 2021;

□   ha già ottoenuto la trasformazione a tempo parziale del proprio rapporto di lavoro;

□   è occupato a tempo pieno;

 che il/i familiare/i ultraottoantenne/i:  (indicare cognome, nome, data di nascita, codice ficscale e
grado di parentela 

COGNOME E NOME DATA NASCITA GRADO
PARENTELA

CODICE FISCALE

è/sono con me convivente/i come risultante agli attoi del Comune di residenza.

Luogo e data_________________________________(A)
  (Firma)

________________________________

(A)Se  il  modulo viene presentato direttamente all'Ufficcio competente,  la  firrma va
posta  in  presenza  del  dipendente  addetto  e  non  va  autenticata.  In  caso  di
presentazione  mediante  posta  o  tramite  terza  persona,  lo  stesso  deve  essere
firrmato ed inviato unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità.
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RISERVATO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottooscrittoo, presa visione dell’istanza del/della dipendente _______________________________ 

ritiene

□ che  le  indicazioni  fornite  dal/dalla  dipendente  non     siano  compatibili   con  le  esigenze
organizzative del Settoore

□ che le indicazioni fornite dal/dalla dipendente siano compatibili con le esigenze organizzative
del Settoore per le seguenti motivazioni :

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                            ______  

Data_________________________________

                                                                   
(Firma del Responsabile)
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	Luogo e data_________________________________(A)

