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Geraci Siculo 

 
Prot                                del                    

A tutti i dipendenti Comunali, 
(tramite affissione alla bacheca comunale,) 

 
E in particolare, 

All’Ufficio Protocollo,  
All’Ufficio Personale 

Ai Capi Settore  
 

E p.c. alla Giunta 

Oggetto: Adozione modelli unici per richieste ferie e permessi. Direttiva.  

 

Si rende noto a tutti i dipendenti che a partire dalla data odierna sono disponibili presso l’Ufficio personale e 
l’Ufficio protocollo i nuovi modelli per: 

- richiesta ferie dipendenti comunali; 

- richiesta ferie responsabili di p.o.; 

- richiesta permesso breve; 

- richiesta permesso retribuito (cd. congedo straordinario); 

- comunicazione mancata timbratura; 

- permesso per donazione sangue. 

I suddetti modelli saranno a breve disponibili anche sul sito internet del Comune. 

Con la presente direttiva si dispone che i dipendenti comunali adoperino unicamente i modelli allegati, in modo 
responsabile e conforme alle disposizioni vigenti in materia. 

Le domande dovranno essere compilate in ogni loro parte, sottoscritte dal Responsabile del Settore di 
appartenenza o, solo in loro assenza, dal Segretario Comunale, e successivamente consegnate al protocollo. 

Si ricorda che le domande per ferie o permessi dovranno essere presentate in congruo anticipo e comunque in 
modo da permettere ai Responsabili di Settore di assicurare il funzionamento di ciascun ufficio in assenza del 
personale assente. 

A questo fine, è cura dei Responsabili di settore assicurare la corretta gestione dei dipendenti loro assegnati 
attraverso le dovute sostituzioni.  

Si ricorda inoltre che, come già più volte disposto in precedenti disposizioni e direttive della scrivente, ogni 
assenza da lavoro non preventivamente autorizzata o vistata nei modi indicati sarà sanzionata secondo quanto 
previsto dal vigente regolamento disciplinare e dalla legge. 

Eventuali comportamenti difformi o in violazione delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, 
comporteranno l’attivazione delle relative procedure volte all’accertamento di eventuali responsabilità non solo in 
sede disciplinare. 

Cordiali saluti, 

Il Segretario Comunale 

F.to Laura E. Lo Iacono 
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