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RICHIESTA PERMESSO D.Lgs. n. 267/2000
Liceo

Al Dirigente Scolastico
Statale
“Rosmini”

Grosseto
Oggetto: Richiesta permessi D.Lgs. n. 267/2000.
Il / La sottoscritt__
_______________________

nat__ a ___________________

____________________

_________________________

e

_________________________

residente

a

n. _____ in servizio presso Codesto Istituto

il
via

in qualità di

Docente a tempo Indeterminato ricoprendo la carica di Consigliere Comunale presso il
Comune di Grosseto
CHIEDE / COMUNICA
ai sensi dell’art. 79 D.L.vo 267/2000 di usufruire
di giorni_______

dal ______________________

di ore ________

dalle ___________

al _________________________

alle ____________ del giorno _______________

per partecipare a:
[]

Consiglio Comunale (art. 79 c. 1)

 Conferenza dei Capigruppo (art. 79

c. 3)
[]

Commissione consiliare (art. 79 c. 3)



Svolgimento

amministrativo

mandato

[max 24 h mensili]

(art.79 c.4)
e comunica di

aver già usufruito nel corrente mese

di n.

_____ ore per

____________________________.
Presenterà l’attestazione di partecipazione rilasciata dall’ente subito dopo l’attività.

data __________________

firma ____________________________

Note:
Art.79 c 1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunita'
montane e delle unioni di comuni, nonche' dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti,
hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si
svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel
caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata
successiva.
Art.79 c.3 I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità
montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti
locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali
previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai
regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro
effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e
rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro
che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.
Art.79 c.4. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città
metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali,
provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un
massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle
comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

