
 
     

AL DIRETTORE GENERALE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  

“G d’Annunzio” 
CHIETI/PESCARA 

 

Il/La sottoscritto/a           in servizio presso  

              

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 5 della legge 8.3.2000 n. 53 – comma 3 e dell’articolo  32 del Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro stipulato il 16.10.2008, un CONGEDO NON RETRIBUITO PER FORMAZIONE per il periodo 
dal ______________________ al ______________________,  

1.   della scuola dell'obbligo;  

2.   del titolo di studio di secondo grado; 
3.   di laurea/laurea magistrale; 
4.   partecipazione ad attività formative. 
 
Indicazione dell’attività formativa che intende svolgere: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che: 
 Il congedo potrà essere richiesto solo dai dipendenti con almeno cinque anni di servizio presso la 

propria Amministrazione. 

 La domanda va presentata almeno 30 giorni prima dalla data di inizio del congedo (art. 5 - comma 4, 
legge 8.3.2000 n. 53).  

 
 Il congedo può essere utilizzato per un periodo continuativo o frazionato, non superiore a undici mesi nell'arco 

dell’intera vita lavorativa. 
 
 Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di congedo, anche 

richiesti 
 
Chieti/Pescara _____________ 
         FIRMA 
 
        _____________________ 
Allega la seguente documentazione: 
 
      

 
Parere del Responsabile della Struttura: 
____________________________________ 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il sottoscritto         dichiara di aver preso visione dell’informativa sul 
trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) – GDPR - 2016/679 del 27 aprile 2016, delle Linee Guida CODAU in materia di privacy e 
protezione dei dati personali in ambito universitario adottate e fatte proprie dall’Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 119/2018 
Prot. n. 26014 e del D.Lgs. n. 196/2003 -Codice Privacy- come modificato dal D.Lgs. 101/2018 reperibili sul Portale di Ateneo all’indirizzo 
www.unich.it/privacy 

FIRMA 

____________________________ 



 
 

 
 

 
 

 

CONGEDO NON RETRIBUITO PER LA FORMAZIONE 
(art. 5 della legge 8.3.2000 n. 53 e dell’art.  32, c. 3 del CCNL  stipulato il 16.10.2008) 

Il congedo potrà essere richiesto solo dai dipendenti con almeno cinque anni di servizio presso la propria 
Amministrazione. 

La domanda va presentata almeno 30 giorni prima dalla data di inizio del congedo (art. 5 - comma 4, legge 
8.3.2000 n. 53).  
 
Il congedo può essere utilizzato per un periodo continuativo o frazionato, non superiore a undici mesi nell'arco dell’intera 
vita lavorativa. 
 
Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di congedo, anche 
richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. 
 


