COMUNE DI PARMA
SERVIZIO SOCIALE
S.O. GENITORIALITA’

PERMESSO RETRIBUITO STRAORDINARIO

Il volontario/a …………………………………………………………………………………….
in servizio presso……………………………. per lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale (Legge:
64/2001), chiede di poter fruire di un permesso retribuito di giorni ……….… con decorrenza dal
……………………al …………………….……………………....
per la seguente motivazione :
o donazione di sangue: 1 giorno;
o donazione di midollo o organi: numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria;
o 1 giorno nell’ipotesi di convocazione a comparire innanzi all’autorità giudiziaria;
o evento luttuoso relativo alla morte del coniugi e/o parenti di 1° e 2° grado: massimo 3 giorni;
o legge 104/92: 3 giorni al mese;
o svolgimento delle operazioni di emergenza di protezione civile e/o delle attività addestrative e
formative per i volontari di protezione civile ( vedi Capo V – sezione II – del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile” ): massimo 30 giorni anche non continuativi;
o 20 giorni in caso di richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco;
o un numero di giorni corrispondenti alla durata del corso addestramento per vigili del fuoco volontari;
o 1 giorno per ogni esame universitario con presentazione della documentazione rilasciata
dall’Università ;
o nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutinatore, nonché di rappresentante in lista,
in occasione delle consultazioni elettorali: per la durata dello svolgimento delle operazioni
elettorali
o esercizio del diritto di voto: 1 giorno per i volontari residenti da 50 a 500 km di distanza dal luogo
di svolgimento del servizio, 2 giorni per i volontari residenti oltre 500 km di distanza.

Il/a volontario/a

_________________________________

Visto si autorizza
L’Operatore Locale di Progetto

______________________________

Il presente modulo, firmato dal volontario e dall’OLP, deve essere consegnato al referente del servizio civile in
allegato al foglio firma mensile e conservato in copia presso il servizio di assegnazione

