Al Dirigente della Direzione del Personale
Organizzazione, Performance

Al Settore Ricercatori

La sottoscritta ____________________________________________________ matricola____________
recapito telefonico _____________________ mail____________________________________________

CHIEDE

□ di essere collocata in congedo di maternità ai sensi dell’art.16 D.lgs. 151/2001 due mesi prima la data
presunta del parto previsto per il giorno ______________________ (data presunta del parto) e per i tre
mesi successivi al parto;

□ di poter usufruire della flessibilità del congedo di maternità, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 151/2001, e di
essere collocata in maternità un mese prima la data presunta del parto previsto per il______________e per
i quattro mesi successivi al parto;

□ di essere collocata in congedo di maternità, dal giorno del parto e per i cinque mesi successivi al
parto, ai sensi dell’art. 1 comma 485 della Legge n. 145/2018;
Allega alla presente:

□ il certificato medico attestante la data presunta del parto e la dichiarazione che la permanenza in servizio
della madre non arreca pregiudizio alla salute del nascituro e della gestante
La sottoscritta si impegna a produrre a questa Amministrazione un’autocertificazione dichiarando la data
effettiva del parto entro 15 giorni dall’evento.

Cagliari ______________________
Firma
_________________________________

Settore Ricercatori: Responsabile dott.ssa Maria Grazia Angius
SEDE: via Università 40 Palazzo Balice 1 piano
Tel 070-675.2325-2392-2352
mail: settore.ricercatori@amm.unica.it

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e
delle libertà fondamentali della persona. L’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato DIPENDENTI è pubblicata sul sito
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
La Direzione del Personale provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del
procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati
richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere
comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza
istituzionale. Titolare del trattamento: Università degli Studi di Cagliari Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Personale,
Organizzazione e Performance, Dott. Fabrizio Cherchi .

Cagliari, lì ________________________
Per presa visione
La Dichiarante
___________________

Settore Ricercatori: Responsabile dott.ssa Maria Grazia Angius
SEDE: via Università 40 Palazzo Balice 1 piano
Tel 070-675.2325-2392-2352
mail: settore.ricercatori@amm.unica.it

