
Nota: La domanda deve essere trasmessa 

alla casella richieste.dipendenti@adm.unifi.it 

All'Area Persone e Organizzazione
Unità di Processo Amministrazione del personale 
Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti 
Linguistici 
SEDE

Il/La sottoscritto/a           matr.  

in servizio presso:________________________________________________________________________ 

recapito telefonico:      mail (campo obbligatorio)   

con rapporto di lavoro a:    tempo pieno 

    tempo parziale:  orizzontale    verticale     misto 

  con durata del    33,33%    50,00%    66,66%    83,33% 

CHIEDE 

per la seguente motivazione:   

di modificare il rapporto di lavoro 

a decorrere dal  1gennaio___________     1luglio___________   per la durata di un anno  

in part-time con la seguente articolazione: 

   tipologia:  orizzontale      verticale      misto 

   durata:     50,00%    66,66%    83,33% 

   periodo di astensione lavorativa:    ____________________________________________ 

   orario settimanale: 

Lunedì        dalle ore_________   alle ore _________ 

Martedì       dalle ore_________   alle ore _________ 

Mercoledì   dalle ore_________   alle ore _________ 

Giovedì      dalle ore_________   alle ore _________ 

Venerdì      dalle ore_________   alle ore _________ 

per un totale di n. __________ ore settimanali con n. _______ rientri settimanali. 

Il part-time ha durata di 1 anno decorso il quale la/il dipendente tornerà a tempo pieno.

Firenze,   
 Firma del dipendente 

__________________________________   

N.B. La presente richiesta verrà trasmessa, a cura dell'Unità di Processo "Amministrazione del personale 
Tecnico Amministrativo e CEL", al Responsabile di riferimento per l'acquisizione del parere.  
Il parere dovrà essere rilasciato: nei Dipartimenti, dal Direttore per il personale di area tecnica e dal RAD per il 
personale di area amministrativa; in tutte le altre strutture dal Dirigente. Per il personale in convenzione occorre 
anche il parere del referente ospedaliero oltre a quello del Direttore di Dipartimento
Il Direttore Generale assumerà la decisione definitiva. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Tutte le informazioni relative ai trattamenti effettuati e per l’esercizio dei diritti degli interessati 
sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web dell'Ateneo all’indirizzo www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html 
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