
 

 

Area Risorse Umane
Unità di Processo "Amministrazione Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici" 
Modulo comunicazione incaricati servizio presenze – Anno 2015 

  
 
 

         Prot. n. _________ del ____________ 
 

Al Responsabile dell'Unità di Processo
"Amministrazione Personale Tecnico-Amministrativo
e Collaboratori ed Esperti Linguistici" 

 
Oggetto: Incarico di referente del servizio presenze  –  Unità Organizzativa: 
_________________________________________________________________________ 
codice sede_______________________________________________________________  
 
 
Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________ 
Dirigente / Responsabile / RAD dell’Unità Organizzativa: 
_________________________________________________________________________ 
comunica (barrare la voce che interessa) : 
     che il/la sig./sig.ra______________________________ matr. __________  è incaricato/a 
di svolgere l’attività di Referente del servizio presenze a partire dal   ___________ 
per la/le sede/i :_____________________________________________________________  
codice U.O.:________________________________________________________________ 
(eventuale): 
 in sostituzione del/della sig./sig.ra 1____________________________ matr. __________, 
che a partire dal ___________ non sarà più abilitato/a ad accedere al Programma Presenze. 
       la revoca 2 dell’incarico di referente del servizio presenze precedentemente conferito   
al /alla sig./sig.ra___________________________________ matr. __________   
 a partire dal _________________,  
per la/le sede/i : 
_________________________________________________________________________ 
codice U.O.:_______________________________________________________________ 
 
A seguito della presente comunicazione, il/i referente/i per la gestione delle presenze della/e 
suddetta/e  sede/i sopra indicata/e risulta/risultano i seguenti:  
1) ______________________________________ (indicare nome e cognome)  
2) ______________________________________ 
Si comunica che sarà cura di questa U.O. trasmettere, con apposito modulo, la richiesta di 
attivazione/disattivazione al SIAF delle credenziali di accesso. 

 

 

 

 

data _______________                    

                                                  Firma____________________________________________ 

                                                 
1 Campo da compilare solo qualora le credenziali vengano richieste per sostituire il dipendente 
precedentemente incaricato. 
2 Da compilare solo qualora si debba revocare l’incarico senza conferirlo ad un altro dipendente. 

utente
Font monospazio
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