RICHIESTA DI CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO
Misure previste dall’art.24 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18



						AL SERVIZIO RISORSE UMANE
						CAGLIARI

Al/Alla Direttore/Direttrice _________________________________
		
				
La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________________
matr. ______________, in servizio presso ____________________________________________________
tel. __________________ madre/padre del bambino/a __________________________________________ 
nato/a il _________________________, chiede di usufruire del congedo parentale straordinario previsto dal D.L. n. 18 del 17/03/2020, art. 25, per il periodo dal ________________________________   al   _______________________.

Entro il dodicesimo anno:

  15 giorni continuativi o frazionati con indennità pari 50% della retribuzione, coperti da contribuzione figurativa;

                         
Oltre il dodicesimo e fino al sedicesimo anno:

	Senza corresponsione di indennità e senza riconoscimento di contribuzione figurativa.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 23 del D.L. n. 18/2020, richiamato dal succitato art. 25 del medesimo decreto, il limite di età dei dodici anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.


N.B.: La fruizione del congedo di cui all’art. 25, D.L. 18/2020, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni ed è subordinata
alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Si allega autodichiarazione sostitutiva di atto notorio.


Firma_________________________________
VISTO: Il/La Responsabile  della Struttura
____________________________________
	   (Firma leggibile)

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle disposizioni in vigore sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Luogo, __________________________                                      Data, ___________________________






DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a, _________________________________________________ dipendente dell’ARPAS, 

Nato/a   a _________________________________________ (_____)   il  _______________________

Residente in ____________________________ (___) via ________________________________ n. ____
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  
DICHIARA

Ai fini della fruizione del congedo di cui all’art. 24 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, consapevole che la fruizione del congedo stesso è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di quindici giorni 
che nel nucleo familiare non vi è altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, né nella condizione di disoccupato o non lavoratore.


_________________________________
(luogo, data)
       Il dichiarante
_________________________________


Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante


















                                               Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali")
___________________

ARPAS - Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna, con sede in Cagliari via Palabanda 9, Titolare del trattamento, informa che ai fini dell’instaurazione e della gestione del rapporto di lavoro è necessario il trattamento di alcuni dati personali. Il conferimento delle informazioni è facoltativo; nondimeno, il mancato conferimento di alcune di esse preclude l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto di lavoro, o l’esecuzione di alcune operazioni. 
Nel rispetto delle norme vigenti in materia di impiego pubblico, il trattamento può riguardare anche dati sensibili (quali, ad esempio, iscrizioni al sindacato; informazioni sullo stato di salute) utilizzati al solo fine dell’instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 112, D.Lgs. n. 196/2003).
I dati possono essere comunicati, conformemente alle norme vigenti, a:
a) organizzazioni sindacali (per computare i permessi nonché le trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega);
b) enti assistenziali, previdenziali, assicurativi ed autorità locali di pubblica sicurezza;
c) uffici competenti per il collocamento mirato e l'attivazione del diritto al lavoro dei soggetti disabili (l. n. 68/1999);
d) strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5 l. n. 300/1970 e CCNL);
e) al medico competente e al RSPP, in attuazione del TU n. 81/2008;
f) Istituto di credito che cura il pagamento degli emolumenti per conto di ARPAS;
g) Corrieri, Poste, ecc. per comunicazioni inerenti al rapporto di lavoro.
In caso di riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile, benefici connessi all'invalidità derivante da cause di servizio e benefici derivanti dal riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa (cfr. anche art. 68 D.Lgs. n. 196/2003), i dati anche sensibili potranno essere altresì comunicati a:
a) INAIL (per verificare la liquidazione in caso di equo indennizzo ai sensi del d.P.R. n. 461/2001);
b) comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461/2001);
c) Inpdap (in caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai fini dell'erogazione del relativo trattamento di pensione e del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ai sensi della legge n. 335/1995 e della legge n. 152/1968).
Alcune informazioni possono essere diffuse (di norma sul sito internet istituzionale e/o regionale) in esecuzione degli obblighi discendenti dalle vigenti norme in materia di procedure concorsuali e di trasparenza della pubblica amministrazione.
Alcuni dati possono inoltre essere comunicati ad altri dipendenti/collaboratori di ARPAS nonché –se indispensabile- a soggetti pubblici e privati che interagiscono con ARPAS, per sole ragioni di organizzazione e svolgimento del lavoro. 
In ottemperanza all'art. 22, comma 3 del D.Lgs. n. 196/2003, si segnala che una compiuta descrizione del quadro normativo nel quale ARPAS effettua, o può effettuare, trattamenti di dati sensibili e giudiziari nel contesto del rapporto di lavoro è contenuta nel Regolamento della Regione Autonoma Sardegna n. 1/2007 approvato nella seduta del 26 luglio 2007, in particolare nell'Allegato A- scheda n. 2. Il regolamento è consultabile sulla intranet di ARPAS.
I dati personali conferiti saranno trattati sia su supporto cartaceo sia mediante strumenti elettronici. 
I dati personali potranno in ogni caso essere utilizzati solo da specifici Incaricati di norma appartenenti al Servizio Risorse Umane di ARPAS.
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc.) possono essere rivolte al Titolare del trattamento:
ARPAS - Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna, con sede in Cagliari via Palabanda n. 9 tel 070-271681 e-mail privacy@arpa.sardegna.it
Ai medesimi recapiti può essere altresì richiesto l’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati da ARPAS. 




