Mod.09.04

CITTA’ DI SANTA MARINELLA
PROVINCIA DI ROMA
Riposi giornalieri della madre durante il primo anno di vita del bambino.
(art. 39 e 45 del D. Lgs 26/3/2001 n. 151)
Al Responsabile del Servizio
________________________________________
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ dipendente con contratto a
tempo

o indeterminato
o determinato

o pieno
o part time

assegnato/a al Servizio _________________________________________________ cat. __________,
CHIEDE
di fruire dei riposi giornalieri orari a decorrere dal giorno _ _ / _ _ / _ _ _ _ fino al _ _/_ _/_ _ _ _ , data del
compimento del primo anno di vita del figlio __________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________ il _ _ /_ _ /_ _ _ _ ,
così come previsto dall'art. 39 del D. Lgs. n.151/20011 e di poter articolare il proprio orario di lavoro nel
seguente modo:

LUNEDI'

MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI'

VENERDI'

INGRESSO
USCITA
INGRESSO
USCITA
Il/La dipendente
Santa Marinella, data _________
VISTO: Il Responsabile del Servizio
__________________________________

________________________
Data
______________________

1

La lavoratrice madre ha diritto a due periodi di riposo giornaliero da utilizzare entro il primo anno di età
del bambino nella misura di 2 ore al giorno se l'orario di lavoro giornaliero è di almeno 6 ore e di una se
l'orario è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea messa a
disposizione dal datore di lavoro. Nel caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere
fruite anche dal padre contemporaneamente alla madre.
In base alla sentenza n. 104 del 9/4/2003 della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45 del D.
Lgs 151/2001 nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 del decreto medesimo si applicano anche in caso di
adozioni e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino, i genitori di bambini adottati o affidati hanno diritto a fruire dei
riposi giornalieri entro il primo anno dell'ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria. I genitori adottivi o affidatari
possono avvalersi dei riposi giornalieri fino al raggiungimento della maggiore età del minore in adozione o affidamento, ovviamente
non oltre un anno dall'ingresso in famiglia.

La presente richiesta dovrà essere inviata al Servizio Personale per gli ulteriori adempimenti
Autore Francesco Iardino

