Mod.09.05

CITTA’ DI SANTA MARINELLA
PROVINCIA DI ROMA
RICHIESTA DI FLESSIBILITA’ CONGEDO DI MATERNITA’
(artt 20,26 e 31 del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151

Al Responsabile del Servizio
________________________________________
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________
dipendente con contratto a tempo:
o indeterminato
o pieno
o determinato
o part time
CHIEDE
di prolungare la permanenza in servizio fino al giorno ............................. ai sensi dell’art. 20 del
D.Lgs. n. 151/2001.
A tal fine allega:
 certificato del medico specialista del SSN o convenzionato dal quale risulta che la data
presunta del parto è il .......................... .
Si riserva di trasmettere, entro 30 gg. dall’evento, autocertificazione sostitutiva del certificato di
nascita ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
 certificato acquisito nel corso del settimo mese di gravidanza rilasciato da un medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato attestante il non
pregiudizio alla salute della sottoscritta e del nascituro ai fini della fruizione di tale modalità di
congedo di maternità.
Per essere autorizzata a prolungare il servizio presso l’Amministrazione, la sottoscritta chiede
altresì di poter effettuare la visita presso il Servizio di Medicina Preventiva e Sorveglianza
Sanitaria al fine del rilascio del certificato da parte del medico competente per la prevenzione e
tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Santa Marinella, data _________

Il/La dipendente
________________________

Visti gli artt. 16 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001;
Vista la richiesta della dipendente, firmata in mia presenza ovvero pervenuta unitamente a copia di un
documento di identità;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
preso atto della richiesta della dipendente, trasmetto la documentazione al Servizio Personale per
l’avvio della dipendente a visita presso il Servizio di Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria ai fini
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del rilascio del certificato da parte del medico competente per la prevenzione e tutela della salute nei
luoghi di lavoro.

VISTO: Il Responsabile del Servizio
___________________________________

Data
______________________

________________________________________________________________________________
Art. 20. Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Flessibilità del congedo di maternità
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis;legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2)
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal
lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione
che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della
gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale,
sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l’elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del
comma 1
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